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ALLEGATO I

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
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Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione 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 delle reazioni 
avverse.

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Erleada 60 mg compresse rivestite con film

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Ogni compressa rivestita con film contiene 60 mg di apalutamide.

Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Compressa rivestita con film (compressa).

Compresse rivestite con film di forma oblunga e di colore da leggermente giallastro a verde grigiastro 
(lunghe 16,7 mm e larghe 8,7 mm), con l’incisione “AR 60” su un lato.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

Erleada è indicato: 
 negli uomini adulti per il trattamento del carcinoma prostatico resistente alla castrazione non 

metastatico (nmCRPC) che sono ad alto rischio di sviluppare malattia metastatica (vedere 
paragrafo 5.1).

 negli uomini adulti per il trattamento del carcinoma prostatico metastatico sensibile agli ormoni 
(mHSPC) in associazione con terapia di deprivazione androgenica (ADT) (vedere 
paragrafo 5.1).

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Il trattamento con apalutamide deve essere iniziato e supervisionato da medici specialisti con 
esperienza nel trattamento medico del carcinoma prostatico.

Posologia

La dose raccomandata è 240 mg (quattro compresse da 60 mg) come singola dose orale giornaliera.

Nei pazienti non sottoposti a castrazione chirurgica, è necessario continuare la castrazione medica con 
un analogo dell’ormone di rilascio delle gonadotropine (GnRHa) durante il trattamento.

Se una dose viene dimenticata, questa deve essere assunta quanto prima lo stesso giorno, ripristinando 
il normale regime posologico il giorno successivo. Non devono essere assunte compresse in più per 
recuperare la dose dimenticata.

Se il paziente manifesta una tossicità di grado ≥3 o una reazione avversa intollerabile, la 
somministrazione deve essere sospesa, invece di interrompere definitivamente il trattamento, fino a 
quando i sintomi non migliorano tornando a un grado ≤1 o al grado originario, quindi il trattamento 
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deve essere ripreso alla stessa dose o a una dose ridotta (180 mg o 120 mg), se giustificato. Per le 
reazioni avverse più comuni, vedere paragrafo 4.8.

Popolazioni speciali

Anziani
Nei pazienti anziani non è necessario alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafi 5.1 e 5.2).

Compromissione renale
Nei pazienti con compromissione renale da lieve a moderata non è necessario alcun aggiustamento 
della dose. 
È necessario prestare cautela nei pazienti con compromissione renale severa in quanto apalutamide 
non è stato studiato in questa popolazione di pazienti (vedere paragrafo 5.2). Se il trattamento è 
iniziato, i pazienti devono essere monitorati per le reazioni avverse elencate al paragrafo 4.8 e la dose 
deve essere ridotta come descritto nel paragrafo 4.2 Posologia e modo di somministrazione.

Compromissione epatica
Nei pazienti con compromissione epatica lieve o moderata al basale (classe Child-Pugh A e B, 
rispettivamente) non è necessario alcun aggiustamento della dose. 
Erleada non è raccomandato nei pazienti con compromissione epatica severa in quanto non vi sono 
dati in questa popolazione di pazienti e apalutamide è principalmente eliminata per via epatica (vedere 
paragrafo 5.2).

Popolazione pediatrica
Non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di apalutamide nella popolazione pediatrica.

Modo di somministrazione

Uso orale.
Le compresse devono essere deglutite intere e possono essere assunte durante o lontano dai pasti.

4.3 Controindicazioni

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.

Donne in età fertile o in stato di gravidanza (vedere paragrafo 4.6).

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego

Convulsioni
Erleada non è raccomandato nei pazienti con anamnesi di crisi convulsive o altri fattori predisponenti, 
inclusi, ma non limitati a lesione traumatica cerebrale sottostante, ictus recente (entro un anno), tumori 
cerebrali primari o metastasi cerebrali. Se si manifesta una crisi convulsiva durante il trattamento con 
Erleada, il trattamento deve essere interrotto definitivamente. Il rischio di crisi convulsive può 
aumentare nei pazienti che ricevono medicinali concomitanti che riducono la soglia convulsiva.

In due studi randomizzati (SPARTAN e TITAN), lo 0,6% dei pazienti trattati con apalutamide e lo 
0,2% dei pazienti trattati con placebo ha manifestato crisi convulsive. Questi studi hanno escluso 
pazienti con anamnesi di crisi convulsive o fattori che predispongono allo sviluppo di crisi convulsive.

Non vi è alcuna esperienza clinica nella risomministrazione di Erleada a pazienti che hanno 
manifestato una crisi convulsiva.
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Cadute e fratture
Si sono verificate cadute e fratture in pazienti che hanno ricevuto apalutamide (vedere paragrafo 4.8). I 
pazienti devono essere valutati per il rischio di frattura e cadute prima di iniziare la terapia con Erleada 
e devono continuare a essere monitorati e gestiti secondo le linee guida di trattamento stabilite e deve 
essere considerato l’uso di agenti mirati alle ossa.

Cardiopatia ischemica e patologie cerebrovascolari ischemiche
Nei pazienti trattati con apalutamide si sono verificate cardiopatia ischemica e patologie 
cerebrovascolari ischemiche, inclusi eventi con decorso fatale (vedere paragrafo 4.8). La maggior 
parte dei pazienti presentava fattori di rischio cardiaco o di patologie cerebrovascolari ischemiche. I 
pazienti devono essere monitorati per segni e sintomi di cardiopatia ischemica e patologie 
cerebrovascolari ischemiche. La gestione dei fattori di rischio quali ipertensione, diabete o 
dislipidemia deve essere ottimizzata secondo lo standard di cura.

Uso concomitante con altri medicinali 
Apalutamide è un potente induttore enzimatico e può determinare la perdita di efficacia di molti 
medicinali di uso comune (vedere paragrafo 4.5). Pertanto, nel momento in cui viene avviato il 
trattamento con apalutamide, è necessario eseguire un controllo dei medicinali concomitanti. L’uso 
concomitante di apalutamide con medicinali che sono substrati sensibili di molti enzimi metabolizzanti 
o trasportatori (vedere paragrafo 4.5) deve essere generalmente evitato qualora il loro effetto 
terapeutico sia di fondamentale importanza per il paziente e nel caso in cui non sia possibile apportare 
facilmente aggiustamenti della dose in base al monitoraggio dell’efficacia o delle concentrazioni 
plasmatiche. 

La somministrazione concomitante di apalutamide con warfarin e anticoagulanti cumarino-simili deve 
essere evitata. Qualora Erleada venga somministrato in concomitanza con un anticoagulante 
metabolizzato da CYP2C9 (come warfarin o acenocumarolo), è necessario eseguire un ulteriore 
monitoraggio del rapporto internazionale normalizzato (International Normalised Ratio – INR) 
(vedere paragrafo 4.5).

Malattia cardiovascolare recente
I pazienti con malattia cardiovascolare clinicamente significativa negli ultimi 6 mesi, tra cui angina 
severa/instabile, infarto miocardico, insufficienza cardiaca congestizia sintomatica, eventi 
tromboembolici arteriosi o venosi (es. embolia polmonare, evento cerebrovascolare inclusi attacchi 
ischemici transitori) o aritmie ventricolari clinicamente significative sono stati esclusi dagli studi 
clinici. Pertanto, la sicurezza di apalutamide in questi pazienti non è stata stabilita. Se viene prescritto 
Erleada, i pazienti con malattia cardiovascolare clinicamente significativa devono essere monitorati 
per fattori di rischio come ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia o altre malattie cardio-metaboliche 
(vedere paragrafo 4.8). I pazienti devono essere trattati, se appropriato, dopo l’inizio della terapia con 
Erleada per queste condizioni secondo le linee guida di trattamento stabilite.

La terapia di deprivazione androgenica potrebbe prolungare l’intervallo QT 
Nei pazienti con anamnesi positiva o fattori di rischio per prolungamento dell’intervallo QT e nei 
pazienti che ricevono medicinali concomitanti che potrebbero prolungare l’intervallo QT (vedere 
paragrafo 4.5), i medici devono valutare il rapporto beneficio/rischio, inclusa la possibilità di torsioni 
di punta, prima di iniziare il trattamento con Erleada.

Reazioni Avverse Cutanee Gravi (Severe Cutaneous Adverse Reactions, SCARs)
Casi post-commercializzazione di SCARs, tra cui reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi 
sistemici (DRESS) e sindrome di Stevens-Johnson /necrolisi epidermica tossica (SJS/TEN), che 
possono essere potenzialmente pericolosi per la vita o fatali, sono stati osservati in associazione al 
trattamento con Erleada (vedere paragrafo 4.8).

I pazienti devono essere informati dei segni e sintomi potenziali di DRESS o SJS/TEN. Se questi 
sintomi si presentano, Erleada deve essere immediatamente interrotto e i pazienti devono consultare 
immediatamente il medico.
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Il trattamento con Erleada non deve essere ripreso in pazienti che hanno manifestato DRESS o 
SJS/TEN durante qualsiasi momento della somministrazione di Erleada e deve essere preso in 
considerazione un trattamento alternativo.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione

L’eliminazione di apalutamide e la formazione del suo metabolita attivo, N-desmetil apalutamide, 
sono mediate sia dal CYP2C8 sia dal CYP3A4 in misura paragonabile allo stato stazionario. Non si 
prevede alcuna variazione clinicamente significativa nella loro esposizione complessiva a seguito di 
interazioni farmacologiche con inibitori o induttori del CYP2C8 o CYP3A4. Apalutamide è un 
induttore di enzimi e trasportatori e può portare ad un aumento dell’eliminazione di molti medicinali 
di uso comune.

Potenziale influenza di altri medicinali sull’esposizione di apalutamide

Medicinali che inibiscono CYP2C8
CYP2C8 è coinvolto nell’eliminazione di apalutamide e nella formazione del suo metabolita attivo. In 
uno studio sulle interazioni, la concentrazione massima (Cmax) di apalutamide è diminuita del 21%,
mentre l’area sotto la curva (AUC) è aumentata del 68% in seguito alla co-somministrazione di una 
dose singola di apalutamide da 240 mg con gemfibrozil (inibitore forte di CYP2C8). Per i metaboliti
attivi (somma di apalutamide più metabolita attivo aggiustato per la potenza), la Cmax è diminuita del 
21%, mentre l’AUC è aumentata del 45%. Non è necessario alcun aggiustamento della dose iniziale 
quando Erleada viene co-somministrato con un inibitore forte del CYP2C8 (es. gemfibrozil, 
clopidogrel); tuttavia, deve essere considerata una riduzione della dose di Erleada in base alla 
tollerabilità (vedere paragrafo 4.2). Non è atteso un effetto degli inibitori deboli o moderati del
CYP2C8 sull’esposizione di apalutamide.

Medicinali che inibiscono CYP3A4
CYP3A4 è coinvolto nell’eliminazione di apalutamide e nella formazione del suo metabolita attivo. In 
uno studio sulle interazioni, la Cmax di apalutamide è diminuita del 22%, mentre l’AUC è rimasta 
simile in seguito alla co-somministrazione di una dose singola di Erleada da 240 mg con itraconazolo 
(inibitore forte del CYP3A4). Per i metaboliti attivi (somma di apalutamide più metabolita attivo 
aggiustato per la potenza), la Cmax è diminuita del 22%, mentre l’AUC è rimasta simile. Non è 
necessario alcun aggiustamento della dose iniziale quando Erleada viene co-somministrato con un 
inibitore forte del CYP3A4 (es. ketoconazolo, ritonavir, claritromicina); tuttavia, deve essere 
considerata una riduzione della dose di Erleada in base alla tollerabilità (vedere paragrafo 4.2). Non è 
atteso un effetto degli inibitori deboli o moderati del CYP3A4 sull’esposizione di apalutamide.

Medicinali che inducono CYP3A4 o CYP2C8
Gli effetti degli induttori del CYP3A4 o CYP2C8 sulla farmacocinetica di apalutamide non sono stati 
valutati in vivo. Sulla base dei risultati di uno studio di interazione con un inibitore forte del CYP3A4 
o un inibitore forte del CYP2C8, non è atteso un effetto clinicamente rilevante degli induttori del
CYP3A4 o CYP2C8 sulla farmacocinetica di apalutamide e sui metaboliti attivi, perciò non è 
necessario alcun aggiustamento della dose quando Erleada è co-somministrato con gli induttori del
CYP3A4 o CYP2C8.

Potenziale influenza di apalutamide sulle esposizioni ad altri medicinali

Apalutamide è un forte induttore enzimatico che aumenta la sintesi di molti enzimi e trasportatori; 
pertanto, si prevedono interazioni con molti medicinali di uso comune che sono substrati di enzimi o 
trasportatori. La riduzione nelle concentrazioni plasmatiche può essere significativa e determinare la 
perdita di effetto clinico o una riduzione dello stesso. Esiste anche il rischio che aumenti la formazione 
di metaboliti attivi.
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Enzimi che metabolizzano medicinali
Studi in vitro hanno dimostrato che apalutamide e N-desmetil apalutamide sono induttori da moderati 
a forti del CYP3A4 e CYP2B6, inibitori moderati del CYP2B6 e CYP2C8 e inibitori deboli del
CYP2C9, CYP2C19 e CYP3A4. Apalutamide e N-desmetil apalutamide non influiscono su CYP1A2 
e CYP2D6 a concentrazioni rilevanti dal punto di vista terapeutico. L’effetto di apalutamide sui 
substrati del CYP2B6 non è stato valutato in vivo e l’effetto finale attualmente non è noto. Quando i 
substrati del CYP2B6 (es. efavirenz) sono somministrati con Erleada, devono essere monitorate le 
reazioni avverse, deve essere valutata la perdita di efficacia del substrato, e potrebbe essere necessario 
l’aggiustamento della dose del substrato per mantenere le concentrazioni plasmatiche ottimali.

Negli esseri umani, apalutamide è un induttore forte del CYP3A4 e CYP2C19, e un induttore debole 
del CYP2C9. In uno studio sulle interazioni farmacologiche in cui è stato adottato un approccio 
“cocktail”, la co-somministrazione di apalutamide con singole dosi orali di substrati sensibili del CYP 
ha determinato un aumento del 92% dell’AUC di midazolam (substrato del CYP3A4), una riduzione 
dell’85% dell’AUC di omeprazolo (substrato del CYP2C19) e una riduzione del 46% dell’AUC di 
S-warfarin (substrato del CYP2C9). Apalutamide non ha determinato variazioni clinicamente 
significative nell’esposizione al substrato del CYP2C8. L’uso concomitante di Erleada con medicinali 
metabolizzati prevalentemente dal CYP3A4 (es. darunavir, felodipina, midazolam, simvastatina), 
CYP2C19 (es. diazepam, omeprazolo) o CYP2C9 (es. warfarin, fenitoina) può comportare una 
riduzione dell’esposizione a questi medicinali. Si raccomanda di sostituire questi medicinali laddove 
possibile o di valutare la perdita di efficacia qualora si prosegua la somministrazione del medicinale. 
In caso di somministrazione con warfarin, l’INR deve essere monitorato durante il trattamento con 
Erleada.

L’induzione di CYP3A4 da parte di apalutamide suggerisce che anche la UDP-glucoronosil-transferasi 
(UGT) possa essere indotta mediante l’attivazione del recettore nucleare X del pregnano (pregnane X 
receptor - PXR). La co-somministrazione di Erleada con medicinali che sono substrati di UGT (es. 
levotiroxina, acido valproico) può comportare una riduzione dell’esposizione a questi medicinali. 
Quando i substrati di UGT sono co-somministrati con Erleada, deve essere fatta una valutazione della 
perdita di efficacia del substrato e potrebbe essere richiesto un aggiustamento della dose del substrato 
al fine di mantenere concentrazioni plasmatiche ottimali.

Trasportatori di medicinali
A livello clinico, apalutamide si è rivelato essere un induttore debole della glicoproteina P (P-gp), 
della proteina di resistenza del carcinoma mammario (BCRP) e del polipeptide trasportatore di anioni 
organici 1B1 (OATP1B1). Uno studio sulle interazioni farmacologiche basato su un approccio 
“cocktail” ha dimostrato che la co-somministrazione di apalutamide con singole dosi orali di substrati 
di trasportatori sensibili ha determinato una riduzione del 30% dell’AUC di fexofenadina (substrato di 
P-gp) e una riduzione del 41% dell’AUC di rosuvastatina (substrato di BCRP/OATP1B1), ma senza 
effetti sulla Cmax. L’uso concomitante di Erleada con medicinali che sono substrati di P-gp (es. 
colchicina, dabigatran etexilato, digossina), BCRP o OATP1B1 (es. lapatinib, metotrexato, 
rosuvastatina, repaglinide) può comportare una riduzione dell’esposizione a questi medicinali. Quando 
i substrati di P-gp, BCRP o OATP1B1 sono somministrati in concomitanza con Erleada, deve essere 
fatta una valutazione della perdita di efficacia del substrato e può essere richiesto un aggiustamento 
della dose del substrato al fine di mantenere concentrazioni plasmatiche ottimali.

In base a dati in vitro, non si può escludere la possibilità che apalutamide e il suo metabolita 
N-desmetilico inibiscano il trasportatore di cationi organici 2 (OCT2), il trasportatore di anioni 
organici 3 (OAT3) e le proteine di estrusione multifarmaco e di tossine (MATE). Non è stata osservata 
alcuna inibizione in vitro del trasportatore di anioni organici 1 (OAT1).

Analoghi del GnRH
Nei soggetti con mHSPC che ricevevano leuprolide acetato (un analogo del GnRH) la 
somministrazione concomitante di apalutamide non ha avuto effetti evidenti sull’esposizione allo stato 
stazionario di leuprolide.
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Medicinali che prolungano l’intervallo QT
Poiché il trattamento di deprivazione androgenica potrebbe prolungare l’intervallo QT, l’uso 
concomitante di Erleada con medicinali noti per prolungare l’intervallo QT o medicinali in grado di 
indurre torsione di punta come i medicinali antiaritmici di classe IA (es. chinidina, disopiramide) o 
classe III (es. amiodarone, sotalolo, dofetilide, ibutilide), metadone, moxifloxacina, antipsicotici (ad 
esempio aloperidolo), ecc. deve essere valutato attentamente (vedere paragrafo 4.4).

Popolazione pediatrica
Sono stati effettuati studi d’interazione solo negli adulti.

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento

Contraccezione negli uomini e nelle donne
Non è noto se apalutamide o i suoi metaboliti siano presenti nel liquido seminale. Erleada può essere 
nocivo per il feto in fase di sviluppo. I pazienti che hanno rapporti sessuali con partner di sesso 
femminile in età fertile devono usare il profilattico insieme a un altro metodo contraccettivo altamente 
efficace durante il trattamento e nei 3 mesi successivi all’ultima dose di Erleada.

Gravidanza
Erleada è controindicato nelle donne in età fertile o in stato di gravidanza (vedere paragrafo 4.3). In 
base a uno studio sulla riproduzione negli animali e al suo meccanismo d’azione, Erleada può causare 
danni al feto e l’interruzione della gravidanza se somministrato a una donna in stato di gravidanza. 
Non sono disponibili dati circa l’uso di Erleada in donne in gravidanza.

Allattamento
Non è noto se apalutamide e/o i suoi metaboliti siano escreti nel latte materno. Il rischio per i
neonati/lattanti non può essere escluso. Erleada non deve essere utilizzato durante l’allattamento.

Fertilità
In base a studi condotti sugli animali, Erleada potrebbe diminuire la fertilità negli uomini in età 
riproduttiva (vedere paragrafo 5.3).

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari

Erleada non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. 
Tuttavia, sono stati riportati casi di convulsioni in pazienti che assumono Erleada. I pazienti devono 
essere informati di questo rischio per la guida o per l’uso di macchinari.

4.8 Effetti indesiderati

Riassunto del profilo di sicurezza
Le reazioni avverse più comuni sono: stanchezza (26%), eruzione cutanea (26% di qualsiasi grado e 
6% di grado 3 o 4), ipertensione (22%), vampata di calore (18%), artralgia (17%), diarrea (16%), 
cadute (13%) e peso diminuito (13%). Altre reazioni avverse importanti comprendono fratture (11%) e 
ipotiroidismo (8%).

Tabella delle reazioni avverse

Le reazioni avverse osservate durante gli studi clinici sono elencate di seguito per categoria di 
frequenza. Le categorie di frequenza sono definite come segue: molto comune (≥1/10), comune 
(≥1/100, <1/10), non comune (≥1/1 000, <1/100), raro (≥1/10 000, <1/1 000), molto raro (<1/10 000) e 
non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

All’interno di ciascun raggruppamento di frequenza, gli effetti indesiderati sono presentati in ordine di 
gravità decrescente.
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Tabella 1: Reazioni avverse identificate negli studi clinici
Classificazione per sistemi e organi Reazione avversa e frequenzaa

Patologie endocrine Comune: ipotiroidismob

Disturbi del metabolismo e della nutrizione Molto comune: appetito ridotto
Comune: ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia

Patologie del sistema nervoso Comune: disgeusia, patologie cerebrovascolari 
ischemichec

Non comune: crisi convulsivad (vedere paragrafo 4.4)
Patologie cardiache Comune: cardiopatia ischemicae

Non nota: prolungamento del QT (vedere paragrafi
4.4 e 4.5)

Patologie vascolari Molto comune: vampata di calore, ipertensione
Patologie gastrointestinali Molto comune: diarrea
Patologie della cute e del tessuto 
sottocutaneo

Molto comune: eruzione cutaneaf

Comune: prurito, alopecia
Non nota: reazione da farmaco con eosinofilia e 
sintomi sistemici (DRESS) g, h , sindrome di Stevens-
Johnson /necrolisi epidermica tossica (SJS/TEN)g,h

Patologie del sistema muscoloscheletrico e 
del tessuto connettivo

Molto comune: fratturai, artralgia
Comune: spasmi muscolari

Patologie generali e condizioni relative alla 
sede di somministrazione

Molto comune: stanchezza

Esami diagnostici Molto comune: peso diminuito
Traumatismi, intossicazioni e 
complicazioni da procedura

Molto comune: cadute

a Le frequenze delle reazioni avverse presentate si basano sul periodo controllato con placebo degli studi clinici
b Sono compresi ipotiroidismo, aumento dei livelli ematici di ormone tireostimolante, riduzione dei livelli di tiroxina, 

tiroidite autoimmune, riduzione dei livelli di tiroxina libera, riduzione dei livelli di triiodotironina
c Sono compresi attacco ischemico transitorio, accidente cerebrovascolare, patologie cerebrovascolari, ictus ischemico, 

aterosclerosi carotidea, stenosi carotidea, emiparesi, infarto lacunare, ictus lacunare, infarto cerebrale trombotico, 
encefalopatia vascolare, infarto cerebellare, infarto cerebrale e ischemia cerebrale.

d È compreso il morso della lingua
e Sono compresi angina pectoris, angina instabile, infarto miocardico, infarto miocardico acuto, occlusione delle arterie 

coronarie, stenosi delle arterie coronarie, sindrome coronarica acuta, aterosclerosi delle arterie coronarie, anomalie nel 
test da sforzo cardiaco, aumento della troponina, ischemia miocardica

f Vedere “eruzione cutanea” sotto “Descrizione delle reazioni avverse selezionate”
g Reazione avversa post commercializzazione
h Vedere paragrafo 4.4
i Sono comprese frattura costale, frattura vertebrale lombare, frattura spinale da compressione, frattura spinale, frattura del 

piede, frattura dell’anca, frattura dell’omero, frattura vertebrale toracica, frattura degli arti superiori, frattura dell’osso 
sacro, frattura della mano, frattura del pube, frattura dell’acetabolo, frattura della caviglia, frattura da compressione, 
frattura della cartilagine costale, frattura delle ossa facciali, frattura degli arti inferiori, frattura osteoporotica, frattura del 
polso, frattura da avulsione, frattura del perone, frattura del coccige, frattura del bacino, frattura del radio, frattura 
sternale, frattura da stress, frattura traumatica, frattura vertebrale cervicale, frattura del collo femorale, frattura della tibia. 
Vedere sotto.

Descrizione di reazioni avverse selezionate

Eruzione cutanea
L’eruzione cutanea associata ad apalutamide è stata descritta più comunemente come eruzione 
maculare o maculo-papulare. L’eruzione cutanea comprendeva eritema, eruzione maculo-papulare, 
eruzione generalizzata, orticaria, eruzione pruriginosa, eruzione maculare, congiuntivite, eritema 
multiforme, eruzione papulare, eruzione esfoliativa, eruzione genitale, eruzione eritematosa, stomatite, 
eruzione da farmaco, ulcere orali, eruzione pustolosa, vesciche, papule, pemfigoide, erosione cutanea, 
dermatite ed eruzione vescicolare. L’eruzione cutanea è stata riportata come reazione avversa nel 26% 
dei pazienti trattati con apalutamide. Eruzioni cutanee di grado 3 (definite come eruzioni che 
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interessano >30% della superficie corporea [Body Surface Area - BSA]) sono state riportate nel 6% 
dei pazienti trattati con apalutamide.

La mediana dei giorni all’esordio dell’eruzione cutanea è stata di 83 giorni. Nel 78% dei pazienti, 
l’eruzione cutanea si è risolta con una mediana di 78 giorni alla risoluzione. I medicinali utilizzati 
comprendevano corticosteroidi topici e antistaminici orali e il 19% dei pazienti ha ricevuto 
corticosteroidi sistemici. Tra i pazienti con eruzione cutanea, nel 28% dei casi la somministrazione è 
stata interrotta e nel 14% dei casi la dose è stata ridotta (vedere paragrafo 4.2). Il 59% dei pazienti 
sottoposti a interruzione della somministrazione ha manifestato una recidiva dell’eruzione cutanea. 
L’eruzione cutanea ha reso necessaria l’interruzione del trattamento con apalutamide nel 7% dei 
pazienti che hanno manifestato eruzione cutanea.

Cadute e fratture
Nello studio ARN-509-003, casi di fratture sono stati riportati nell’11,7% dei pazienti trattati con 
apalutamide e nel 6,5% dei pazienti trattati con placebo. Metà dei pazienti aveva subito una caduta nei 
7 giorni precedenti l’evento di frattura in entrambi i gruppi di trattamento. Casi di caduta sono stati 
riportati nel 15,6% dei pazienti trattati con apalutamide rispetto al 9,0% dei pazienti trattati con 
placebo. Valutare i pazienti per il rischio di fratture e cadute. (vedere paragrafo 4.4).

Cardiopatia ischemica e patologie cerebrovascolari ischemiche
In uno studio randomizzato (SPARTAN) di pazienti con nmCRPC, si è verificata cardiopatia
ischemica nel 4% dei pazienti trattati con apalutamide e nel 3% dei pazienti trattati con placebo. In 
uno studio randomizzato (TITAN) in pazienti con mHSPC, si è verificata cardiopatia ischemica nel 
4% dei pazienti trattati con apalutamide e nel 2% dei pazienti trattati con placebo. Complessivamente 
nei due studi SPARTAN e TITAN 6 pazienti (0,5%) trattati con apalutamide e 2 pazienti (0,2%) 
trattati con placebo sono deceduti per cardiopatia ischemica (vedere paragrafo 4.4).

Nello studio SPARTAN, con un’esposizione mediana di 32,9 mesi per apalutamide e 11,5 mesi per 
placebo, si sono verificate patologie cerebrovascolari ischemiche nel 4% dei pazienti trattati con 
apalutamide e nell’1% dei pazienti trattati con placebo (vedere sopra). Nello studio TITAN si sono 
verificate patologie cerebrovascolari ischemiche in proporzioni simili nel gruppo apalutamide (1,5%) e 
nel gruppo placebo (1,5%). Complessivamente nei due studi SPARTAN e TITAN 2 pazienti (0,2%) 
trattati con apalutamide e nessun paziente trattato con placebo sono deceduti per patologia 
cerebrovascolare ischemica (vedere paragrafo 4.4).

Ipotiroidismo
Casi di ipotiroidismo sono stati riportati nell’8% dei pazienti trattati con apalutamide e nel 2% dei 
pazienti trattati con placebo in base alle rilevazioni dell’ormone tireostimolante (TSH) eseguite ogni 
4 mesi. Non sono stati osservati eventi avversi di grado 3 o 4. L’ipotiroidismo è stato osservato nel 
30% dei pazienti già sottoposti a terapia sostitutiva tiroidea nel braccio con apalutamide e nel 3% dei 
pazienti nel braccio con placebo. Nei pazienti non sottoposti a terapia sostitutiva tiroidea, 
l’ipotiroidismo si è verificato nel 7% dei pazienti trattati con apalutamide e nel 2% dei pazienti trattati 
con placebo. Se clinicamente indicato, è necessario iniziare la terapia sostitutiva tiroidea o aggiustare 
la relativa dose (vedere paragrafo 4.5).

Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale 
è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto rischio/beneficio del 
medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il 
sistema di segnalazione nazionale riportato nell’allegato V.

4.9 Sovradosaggio

Non esiste un antidoto noto specifico per il sovradosaggio di apalutamide. In caso di sovradosaggio, il 
trattamento con Erleada deve essere interrotto e si devono adottare le misure di supporto generali fino 
alla diminuzione o risoluzione della tossicità clinica. Nei casi di sovradosaggio non sono state ancora 
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osservate reazioni avverse; si presume che tali reazioni abbiano caratteristiche simili alle reazioni 
avverse elencate al paragrafo 4.8.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: terapia endocrina, antiandrogeni, codice ATC: L02BB05 

Meccanismo d’azione
Apalutamide è un inibitore selettivo orale del recettore androgenico (AR) che si lega direttamente al 
dominio di legame del ligando dell’AR. Apalutamide previene la traslocazione nucleare dell’AR, 
inibisce il legame con il DNA, impedisce la trascrizione AR-mediata ed è privo di attività agonista nei 
confronti del recettore androgenico. Il trattamento con apalutamide riduce la proliferazione delle 
cellule tumorali e ne aumenta l’apoptosi, con conseguente potente attività antitumorale. Uno dei 
principali metaboliti, N-desmetil apalutamide, ha dimostrato un terzo dell’attività in vitro di 
apalutamide.

Elettrofisiologia cardiaca
L’effetto di apalutamide 240 mg una volta al giorno sull’intervallo QTc è stato valutato in uno studio 
in aperto, senza braccio di controllo, multicentrico, a braccio singolo dedicato al QT in 45 pazienti con 
CRPC. Allo stato stazionario, la variazione di QTcF massima rispetto al basale è stata 12,4 ms (il 
limite superiore dell’intervallo di confidenza al 90% era pari a 16,0 ms – test a due code). Un’analisi 
di esposizione QT ha suggerito un aumento concentrazione-dipendente nel QTcF per apalutamide ed il 
suo metabolita attivo.

Efficacia e sicurezza clinica
L’efficacia e la sicurezza di apalutamide è stata determinata in due studi randomizzati, controllati con 
placebo, di fase 3: Studio ARN-509-003 (nmCRPC) e 56021927PCR3002 (mHSPC).

TITAN: Carcinoma prostatico metastatico sensibile agli ormoni (mHSPC)
TITAN è uno studio clinico multicentrico e multinazionale, randomizzato, in doppio cieco, controllato 
con placebo, nel quale 1 052 pazienti con mHSPC sono stati randomizzati in rapporto 1:1 per ricevere 
apalutamide per via orale a una dose di 240 mg una volta al giorno (N = 525) o placebo una volta al 
giorno (N = 527). Tutti i pazienti dovevano presentare almeno una metastasi ossea alla scintigrafia 
ossea Technetium99m. I pazienti sono stati esclusi se il sito di metastasi era limitato ai linfonodi o ai 
visceri (ad es. fegato o polmone). Tutti i pazienti nello studio TITAN hanno ricevuto in concomitanza 
analoghi del GnRH o erano stati precedentemente sottoposti a castrazione chirurgica bilaterale. Circa 
l’11% dei pazienti aveva ricevuto precedente trattamento con docetaxel (massimo 6 cicli, ultima dose 
≤2 mesi prima della randomizzazione e risposta mantenuta prima della randomizzazione). I criteri di 
esclusione includevano: presenza di metastasi cerebrali note; precedente trattamento con altri 
antiandrogeni di nuova generazione (per es. enzalutamide), inibitori del CYP17 (per es. abiraterone 
acetato), immunoterapia (per es. sipuleucel-T), agenti radiofarmacologici o altri trattamenti per il 
carcinoma prostatico; anamnesi di convulsioni o condizioni di predisposizione alle convulsioni. I 
pazienti sono stati stratificati secondo il Gleason score alla diagnosi, precedente uso di docetaxel e 
regione del mondo. Sia i pazienti con mHSPC ad alto volume che quelli con mHSPC a basso volume 
erano eleggibili per lo studio. La malattia ad alto volume è stata definita come metastasi viscerale e 
almeno 1 lesione ossea o almeno 4 lesioni ossee, con almeno 1 lesione ossea al di fuori della colonna 
vertebrale o del bacino. La malattia a basso volume è stata definita come la presenza di lesioni ossee 
che non soddisfano la definizione di volume elevato.

I seguenti dati demografici dei pazienti e le seguenti caratteristiche patologiche basali erano bilanciati 
tra i bracci di trattamento. L’età mediana era di 68 anni (intervallo: 43-94) e il 23% dei pazienti aveva 
un’età ≥75 anni. La distribuzione razziale era: 68% caucasici, 22% asiatici e 2% neri. Il sessantatré per 
cento (63%) dei pazienti presentava malattia ad alto volume e il 37% a basso volume. Il sedici per 
cento (16%) dei pazienti era stato precedentemente sottoposto a intervento chirurgico e/o radioterapia 
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della prostata. La maggior parte dei pazienti (92%) presentava un Gleason score ≥7. Il 68% dei 
pazienti aveva ricevuto un precedente trattamento con un antiandrogeno di prima generazione nella 
fase non metastatica. Sebbene i criteri per la resistenza alla castrazione non siano stati determinati al 
basale, il 94% dei pazienti ha dimostrato una riduzione dell’antigene prostatico specifico (PSA) 
dall’inizio della terapia di deprivazione androgenica (ADT) alla prima dose di apalutamide o placebo. 
Tutti i pazienti, eccetto uno nel gruppo placebo, avevano uno Eastern Cooperative Oncology Group 
Performance Status (ECOG-PS) score pari a 0 o 1 al momento dell’ingresso nello studio. Tra i pazienti 
che hanno sospeso il trattamento dello studio (N = 271 per il placebo e N = 170 per Erleada) la causa 
più frequente di sospensione in entrambi i bracci è stata la progressione della malattia. Una 
percentuale maggiore (73%) di pazienti trattati con placebo ha ricevuto successiva terapia antitumorale 
rispetto ai pazienti trattati con Erleada (54%).

I principali indicatori dell’esito di efficacia dello studio erano la sopravvivenza globale (OS) e la 
sopravvivenza libera da progressione radiografica (rPFS). I risultati di efficacia di TITAN sono 
riepilogati nella tabella 2 e nelle figure 1 e 2.

Tabella 2: Riepilogo dei risultati di efficacia – Popolazione mHSPC intent-to-treat (TITAN)

Endpoint
Erleada
N=525

Placebo
N=527

Sopravvivenza globale primariaa

Decessi (%) 83 (16%) 117 (22%)
Mediana, mesi (IC al 95%) NV (NV, NV) NV (NV, NV)
Hazard ratio (IC al 95%)b 0,671 (0,507; 0,890)
p-valuec 0,0053
Sopravvivenza globale aggiornatad

Decessi (%) 170 (32%) 235 (45%)
Mediana, mesi (IC al 95%) NV (NV, NV) 52 (42, NV)
Hazard ratio (IC al 95%)b 0,651 (0,534; 0,793)
p-valuec,e <0,0001
Sopravvivenza libera da progressione radiografica
Progressione della malattia o decesso (%) 134 (26%) 231 (44%)
Mediana, mesi (IC al 95%) NV (NV, NV) 22,08 (18,46; 32,92)
Hazard ratio (IC al 95%)b 0,484 (0,391; 0,600)
p-valuec <0,0001
a Basato sull’analisi ad interim pre-specificata con un tempo di follow-up mediano di 22 mesi.
b L’Hazard ratio deriva dal modello dei rischi proporzionali stratificato. L’Hazard ratio <1 favorisce il trattamento attivo.
c Il p-value deriva dal test dei log-rank stratificato tramite Gleason score alla diagnosi (≤7 vs >7), regione (Nord 

America/UE vs altri Paesi) e precedente uso di docetaxel (Sì vs No).
d Tempo di follow-up mediano di 44 mesi.
e Questo p-value è nominale, invece di essere usato per test statistici formali.
NV=Non Valutabile

È stato dimostrato un miglioramento statisticamente significativo nell’OS e nella rPFS nei pazienti 
randomizzati nel ricevere Erleada rispetto ai pazienti randomizzati nel ricevere placebo nell’analisi 
primaria. È stata condotta un’analisi di OS aggiornata al momento dell’analisi finale dello studio, 
quando sono stati osservati 405 decessi con un follow-up mediano di 44 mesi. I risultati di questa 
analisi aggiornata erano coerenti con quelli derivati dall’analisi ad interim pre-specificata. Il 
miglioramento nell’OS è stato dimostrato anche se il 39% dei pazienti nel braccio placebo è passato 
alla somministrazione di Erleada, con un trattamento mediano di 15 mesi dopo il crossover. 

Notevoli miglioramenti di rPFS sono stati osservati in diversi sottogruppi di pazienti che includevano
la malattia ad alto o basso volume, la stadiazione metastatica alla diagnosi (M0 o M1), il precedente 
uso di docetaxel (sì o no), l’età (< 65, ≥65, o ≥75 anni), il PSA basale sopra la mediana (sì o no) e il 
numero di lesioni ossee (≤10 o >10).
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Notevoli miglioramenti di OS sono stati osservati in diversi sottogruppi di pazienti che includevano 
malattia ad alto o basso volume, stadiazione metastatica alla diagnosi (M0 o M1) e punteggio di 
Gleason alla diagnosi (≤7 rispetto a >7).

Figure 1: Curva di Kaplan-Meier della sopravvivenza globale (OS) aggiornata; popolazione 
mHSPC intent-to-treat (TITAN)
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Figura 2: Curva di Kaplan-Meier della sopravvivenza libera da progressione radiografica 
(rPFS); popolazione mHSPC intent-to-treat (TITAN)

Il trattamento con Erleada ritardava in modo statisticamente significativo l’inizio della chemioterapia 
citotossica (HR = 0,391, CI = 0,274, 0,558; p < 0,0001) con conseguente riduzione del rischio del 61% 
per i soggetti nel braccio del trattamento rispetto al braccio del placebo.

SPARTAN: Carcinoma prostatico resistente alla castrazione non metastatico (nmCRPC)
In uno studio multicentrico in doppio cieco (studio ARN-509-003), un totale di 1 207 soggetti con 
nmCRPC sono stati randomizzati in rapporto 2:1 a ricevere apalutamide per via orale a una dose di 
240 mg una volta al giorno in associazione con terapia di deprivazione androgenica (ADT) 
(castrazione medica o precedente castrazione chirurgica) oppure placebo con ADT. I soggetti arruolati 
presentavano un tempo di raddoppiamento dell’antigene prostatico specifico (PSA; PSADT) ≤10 mesi, 
considerato ad alto rischio di malattia metastatica imminente e decesso specifico per carcinoma 
prostatico. Tutti i soggetti che non si erano sottoposti a castrazione chirurgica hanno ricevuto ADT in 
maniera costante per tutto lo studio. I risultati del PSA erano in cieco e non sono stati usati per 
l’interruzione del trattamento. I soggetti randomizzati a entrambi i bracci dovevano continuare il 
trattamento fino a progressione della malattia, definita da revisione centrale con diagnostica per 
immagini in cieco (BICR), inizio di un nuovo trattamento, tossicità inaccettabile o ritiro dallo studio. 

I seguenti dati demografici dei pazienti e le seguenti caratteristiche patologiche basali erano bilanciati 
tra i bracci di trattamento. L’età mediana era di 74 anni (intervallo: 48-97) e il 26% dei soggetti aveva 
un’età ≥80 anni. La distribuzione razziale era: 66% caucasici, 5,6% neri, 12% asiatici e 0,2% altro. Il 
77% dei soggetti in entrambi i bracci di trattamento si era precedentemente sottoposto a intervento 
chirurgico o radioterapia della prostata. La maggior parte dei soggetti (81%) presentava un punteggio 
di Gleason ≥7. Il 15% dei soggetti presentava linfonodi pelvici <2 cm al momento dell’ingresso nello 
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studio. Il 73% dei soggetti aveva ricevuto un precedente trattamento con un antiandrogeno di prima 
generazione; il 69% dei soggetti aveva ricevuto bicalutamide e il 10% dei soggetti aveva ricevuto 
flutamide. Per tutti i soggetti arruolati è stata confermata l’assenza di metastasi in base a una revisione 
centrale con diagnostica per immagini in cieco; il punteggio dello stato di validità secondo l’Eastern 
Cooperative Oncology Group (ECOG-PS) era pari a 0 o 1 al momento dell’ingresso nello studio.

L’endpoint primario era la sopravvivenza libera da metastasi (MFS), definita come il tempo compreso 
tra la randomizzazione e il momento della prima evidenza di metastasi a distanza del tessuto osseo o 
dei tessuti molli confermata dalla BICR o il decesso per qualsiasi causa, a seconda di quale evento si 
verificasse per primo. Il trattamento con Erleada ha migliorato significativamente la MFS. Erleada ha 
ridotto il rischio relativo di metastasi a distanza o decesso del 70% rispetto al placebo (HR = 0,30; 
95% CI: 0,24, 0,36; p < 0,0001). La MFS mediana per Erleada è stata di 41 mesi, mentre per il placebo 
è stata di 16 mesi (vedere Figura 3). È stato osservato un miglioramento consistente nella MFS con 
Erleada per tutti i sottogruppi pre-specificati, inclusi età, razza, regione del mondo, stato nodale, 
numero delle terapie ormonali precedenti, valore di PSA basale, tempo di raddoppio del PSA, valore 
ECOG al basale ed uso di agenti anti-riassorbimento osseo.

Figura 3: Curva di Kaplan-Meier della sopravvivenza libera da metastasi (MFS) nello studio 
ARN-509-003

Considerando tutti i dati, i soggetti trattati con Erleada e ADT mostravano un significativo 
miglioramento rispetto a quelli trattati solo con ADT per i seguenti endpoint secondari di: tempo 
all’insorgenza di metastasi (HR = 0,28; IC al 95%: 0,23-0,34; p < 0,0001), sopravvivenza libera da 
progressione (PFS) (HR = 0,30; IC al 95%: 0,25-0,36; p < 0,0001); tempo alla progressione 
sintomatica (HR = 0,57; IC al 95%: 0,44-0,73; p < 0,0001); sopravvivenza complessiva (OS) 
(HR = 0,78; IC al 95%: 0,64-0,96; p = 0,0161) e tempo all’inizio della chemioterapia citotossica 
(HR = 0,63, IC al 95%: 0,49-0,81; p = 0,0002). 

Il tempo alla progressione sintomatica è stato definito come tempo dalla randomizzazione allo 
sviluppo di un evento scheletrico correlato, dolore/sintomi che necessitano di una nuova terapia 
sistemica antitumorale, o progressione del tumore loco-regionale che necessita di 
radioterapia/intervento chirurgico. Nonostante il numero totale degli eventi fosse piccolo, la differenza 
tra i due bracci era sufficientemente grande per raggiungere la significatività statistica. Il trattamento 
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con Erleada ha ridotto il rischio di progressione sintomatica del 43% rispetto al placebo (HR = 0,567; 
IC al 95%: 0,443-0,725; p < 0,0001). Il tempo mediano alla progressione sintomatica non è stato 
raggiunto nel gruppo di trattamento.
Con un tempo mediano al follow-up di 52,0 mesi, i risultati hanno dimostrato che il trattamento con 
Erleada ha ridotto significativamente il rischio di decesso del 22% rispetto al placebo (HR = 0,784; IC 
al 95%: 0,643-0,956; p bilaterale = 0,0161). L’OS mediana è stata di 73,9 mesi per il braccio Erleada e 
di 59,9 mesi per il braccio placebo. Il limite alfa pre-specificato (p ≤ 0,046) è stato superato ed è stata 
raggiunta la significatività statistica. Questo miglioramento è stato dimostrato nonostante il 19% dei 
pazienti nel braccio placebo ha ricevuto Erleada come terapia successiva.

Figura 4: Curva di Kaplan-Meier della sopravvivenza globale (OS) nello Studio ARN-509-003 
all’analisi finale

Il trattamento con Erleada ha ridotto significativamente del 37% il rischio di iniziare una 
chemioterapia citotossica rispetto al placebo (HR = 0,629; IC al 95%: 0,489-0,808; p = 0,0002) 
dimostrando un miglioramento statisticamente significativo per Erleada rispetto al placebo. Il tempo 
mediano all’inizio della chemioterapia citotossica non è stato raggiunto per nessuno dei due bracci di 
trattamento.

La PFS-2, definita come il tempo al decesso o alla progressione della malattia tramite PSA, 
progressione radiografica o sintomatica durante o dopo la prima terapia successiva è stata più lunga 
nei soggetti trattati con Erleada rispetto a quelli trattati con placebo. I risultati hanno dimostrato una 
riduzione del 44% del rischio di PFS-2 con Erleada rispetto al placebo (HR = 0,565, IC al 95%: 0,471-
0,677; p < 0,0001).

Non ci sono stati effetti nocivi sulla qualità della vita correlata alla salute complessiva con l’aggiunta 
di Erleada ad ADT ed è stata osservata una piccola, sebbene non clinicamente significativa, differenza 
in favore di Erleada nella variazione rispetto al basale nell’analisi del punteggio totale della scala 
FACT-P (Functional Assessment of Cancer Therapy-Prostate) e delle sottoscale.
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Popolazione pediatrica
L’Agenzia europea per i medicinali ha previsto l’esonero dall’obbligo di presentare i risultati degli 
studi con Erleada in tutti i sottogruppi della popolazione pediatrica per il carcinoma prostatico in 
stadio avanzato. Vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Dopo dosaggio ripetuto una volta al giorno, l’esposizione ad apalutamide (Cmax e l’area sotto la curva 
della concentrazione [AUC]) è aumentata in maniera proporzionale alla dose nell’intervallo di 
dosaggio da 30 a 480 mg. In seguito alla somministrazione di 240 mg una volta al giorno, lo stato 
stazionario di apalutamide è stato raggiunto dopo 4 settimane e il rapporto di accumulo medio era di 
circa 5 volte rispetto a una dose singola. Allo stato stazionario, i valori medi (CV%) di Cmax e AUC per 
apalutamide erano rispettivamente 6 µg/mL (28%) e 100 µg.h/mL (32%). Le fluttuazioni giornaliere 
nelle concentrazioni plasmatiche di apalutamide erano basse, con un rapporto medio picco/valle di 
1,63. Con la somministrazione ripetuta è stato osservato un aumento nella clearance apparente (CL/F), 
probabilmente dovuto all’induzione del metabolismo stesso di apalutamide.

Allo stato stazionario i valori medi (CV%) di Cmax e AUC per il metabolita attivo principale, 
N-desmetil apalutamide, erano rispettivamente 5,9 µg/mL (18%) e 124 µg.h/mL (19%). N-desmetil 
apalutamide è caratterizzato da un profilo concentrazione-tempo stabile allo stato stazionario, con un 
rapporto picco/valle medio di 1,27. Il rapporto metabolita/farmaco originario medio (CV%) dell’AUC 
per N-desmetil apalutamide dopo somministrazione di dosi ripetute era pari a circa 1,3 (21%). In base 
all’esposizione sistemica, alla potenza relativa e alle proprietà farmacocinetiche, N-desmetil 
apalutamide ha probabilmente contribuito all’attività clinica di apalutamide.

Assorbimento
Dopo somministrazione orale, il tempo mediano al raggiungimento del picco di concentrazione 
plasmatica (tmax) era di 2 ore (intervallo: 1-5 ore). La biodisponibilità orale media assoluta è di circa il 
100%, a indicare che apalutamide viene completamente assorbito dopo somministrazione orale.

La somministrazione di apalutamide a soggetti sani in condizioni di digiuno e con un pasto ricco di 
grassi non ha comportato alcuna variazione clinicamente rilevante nella Cmax e nell’AUC. Il tempo 
mediano al raggiungimento del tmax era ritardato di circa 2 ore con il cibo (vedere paragrafo 4.2).

Apalutamide non è ionizzabile in condizioni di pH fisiologico rilevanti, pertanto non è atteso un 
effetto degli agenti che riducono l’acidità (es. inibitori della pompa protonica, antagonisti del recettore 
H2, antiacidi) sulla solubilità e la biodisponibilità di apalutamide.

In vitro, apalutamide e il suo metabolita N-desmetilico sono substrati di P-gp. Poiché apalutamide 
viene completamente assorbito dopo somministrazione orale, la P-gp non limita l’assorbimento di 
apalutamide e, pertanto, non è atteso che l’inibizione o l’induzione di P-gp abbia un effetto sulla 
biodisponibilità di apalutamide.

Distribuzione
Il volume di distribuzione apparente medio allo stato stazionario di apalutamide è circa 276 L. Il 
volume di distribuzione di apalutamide è maggiore del volume di acqua corporea totale, il che 
suggerisce un’ampia distribuzione extravascolare.

Apalutamide e N-desmetil apalutamide sono legati, rispettivamente per il 96% e il 95%, a proteine 
plasmatiche e si legano principalmente all’albumina sierica senza alcuna dipendenza dalla 
concentrazione.

Biotrasformazione
In seguito a una singola somministrazione orale di apalutamide 240 mg marcato con 14C, apalutamide, 
il metabolita attivo N-desmetil apalutamide e un metabolita inattivo dell’acido carbossilico sono stati 
responsabili della maggior parte della radioattività da 14C nel plasma, rappresentando rispettivamente 
il 45%, 44% e 3% del 14C-AUC totale.
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Il metabolismo rappresenta la principale via di eliminazione di apalutamide, che viene metabolizzato 
prevalentemente da CYP2C8 e CYP3A4 formando N-desmetil apalutamide. Apalutamide e 
N-desmetil apalutamide sono ulteriormente metabolizzati a formare il metabolita inattivo dell’acido 
carbossilico dalla carbossilesterasi. Il contributo di CYP2C8 e CYP3A4 al metabolismo di 
apalutamide si stima essere pari al 58% e al 13% dopo la somministrazione di una dose singola, ma si 
attende che il livello del contributo cambi allo stato stazionario a causa dell’induzione di CYP3A4 da 
parte di apalutamide a seguito di dose ripetuta.

Eliminazione
Apalutamide, principalmente nella forma dei suoi metaboliti, viene eliminato prevalentemente 
attraverso le urine. In seguito a una singola somministrazione orale di apalutamide radiomarcato, 
l’89% della radioattività veniva rinvenuta fino a 70 giorni post-dose: il 65% veniva rinvenuto nelle 
urine (l’1,2% della dose come apalutamide non modificato e il 2,7% come N-desmetil apalutamide) e 
il 24% veniva rinvenuto nelle feci (l’1,5% della dose come apalutamide non modificato e il 2% come 
N-desmetil apalutamide).

La clearance orale apparente (CL/F) di apalutamide è 1,3 L/h dopo la somministrazione di una dose 
singola e aumenta a 2,0 L/h allo stato stazionario dopo la somministrazione monogiornaliera. 
L’emivita effettiva media per apalutamide nei pazienti è pari a circa 3 giorni allo stato stazionario.

Dati in vitro indicano che apalutamide e il suo metabolita N-desmetilico non sono substrati di BCRP, 
OATP1B1 o OATP1B3.

Popolazioni speciali
Di seguito sono riassunti gli effetti della compromissione renale, della compromissione epatica, 
dell’età, della razza e di altri fattori estrinseci sulla farmacocinetica di apalutamide.

Compromissione renale
Non è stato condotto uno studio con apalutamide specificamente rivolto alla compromissione renale. 
In base all’analisi farmacocinetica di popolazione utilizzando dati di studi clinici condotti su soggetti 
con carcinoma prostatico resistente alla castrazione (CRPC) e su soggetti sani, non sono state 
osservate differenze significative nell’esposizione sistemica ad apalutamide in soggetti con 
compromissione renale da lieve a moderata preesistente (velocità di filtrazione glomerulare stimata 
[eGFR] tra 30 e 89 mL/min/1,73 m2; N = 585) rispetto a soggetti con funzione renale normale al 
basale (eGFR ≥90 mL/min/1,73 m2; N = 372). Il potenziale effetto dovuto a compromissione renale 
severa o dialisi (eGFR ≤29 mL/min/1,73 m2) non è stato stabilito per carenza di dati.

Compromissione epatica
Uno studio specifico sulla compromissione epatica ha messo a confronto l’esposizione sistemica di 
apalutamide e N-desmetil apalutamide in soggetti con compromissione epatica al basale lieve (N = 8, 
classe Child-Pugh A, punteggio medio = 5,3) o moderata (N = 8, classe Child-Pugh B, punteggio 
medio = 7,6) rispetto a controlli sani con funzione epatica normale (N = 8). Dopo una singola dose 
orale di apalutamide da 240 mg, il rapporto geometrico medio (GMR) per l’AUC e la Cmax di 
apalutamide nei soggetti con compromissione lieve era del 95% e 102%, rispettivamente, mentre il 
GMR per l’AUC e la Cmax di apalutamide nei soggetti con compromissione moderata era 
rispettivamente del 113% e del 104%, rispetto a soggetti di controllo sani. Non sono disponibili dati 
clinici e farmacocinetici su apalutamide per i pazienti con compromissione epatica severa (classe 
Child-Pugh C).

Etnia e Razza
In base all’analisi farmacocinetica di popolazione, non sono state riscontrate differenze clinicamente 
rilevanti nella farmacocinetica di apalutamide tra bianchi (caucasici o ispanici o latini; N = 761), neri 
(di origini africane o afro-americane; N = 71), asiatici (non giapponesi; N = 58) e giapponesi (N = 58).
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Età
Le analisi farmacocinetiche di popolazione hanno dimostrato che l’età (intervallo: 18-94 anni) non 
influenza in maniera clinicamente significativa la farmacocinetica di apalutamide.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

Apalutamide non è risultato genotossico in una batteria standard di test in vitro e in vivo.
Apalutamide non è risultato cancerogeno in uno studio di 6 mesi nel topo maschio transgenico 
(Tg.rasH2) a dosi fino a 30 mg/kg/die, che corrispondono rispettivamente a 1,2 e 0,5 volte
l’esposizione clinica (AUC) di apalutamide e di N-desmetil apalutamide alla dose clinica 
raccomandata di 240 mg/die.

In uno studio di cancerogenesi durato 2 anni condotto su ratti maschi Sprague Dawley, apalutamide è 
stata somministrata per via orale a dosi di 5, 15 e 50 mg/kg/giorno (rispettivamente 0,2, 0,7 e 2,5 volte 
l'AUC nei pazienti (la dose giornaliera raccomandata di esposizione per l’uomo è 240 mg).
Sono state osservati risultati neoplastici tra cui un aumento dell’incidenza di adenoma e carcinoma 
delle cellule di Leydig testicolari dopo trattamento a dosi superiori o uguali a 5 mg/kg/giorno,
adenocarcinoma mammario e fibroadenoma dopo trattamento con 15 mg/kg/giorno o 
50 mg/kg/giorno, e adenoma delle cellule follicolari della tiroide dopo trattamento con
50 mg/kg/giorno. Questi risultati sono stati considerati specie-specifici per i ratti e quindi di rilevanza 
limitata per gli esseri umani.

È probabile che la fertilità maschile venga compromessa dal trattamento con apalutamide in base ai 
risultati ottenuti da studi di tossicologia con dosi ripetute che erano in linea con l’attività 
farmacologica di apalutamide. Negli studi di tossicità a dosi ripetute condotti su maschi di ratto e cane, 
sono stati osservati casi di atrofia, aspermia/ipospermia, degenerazione e/o iperplasia o ipertrofia del 
sistema riproduttivo a dosi corrispondenti a esposizioni pressoché equivalenti all’esposizione umana in 
base all’AUC.

In uno studio di fertilità condotto su maschi di ratto, è stata osservata una riduzione nella 
concentrazione e motilità degli spermatozoi, nei tassi di copulazione e fertilità (dopo accoppiamento 
con femmine non trattate) insieme a una riduzione del peso delle ghiandole sessuali secondarie e
dell’epididimo dopo 4 settimane di trattamento a dosi corrispondenti a esposizioni pressoché 
equivalenti all’esposizione umana in base all’AUC. Gli effetti sui maschi di ratto erano reversibili 
dopo 8 settimane dall’ultima somministrazione di apalutamide.

In uno studio di tossicità sullo sviluppo embrio-fetale preliminare nei ratti, apalutamide ha causato 
tossicità sullo sviluppo quando somministrata alle dosi orali di 25, 50 o 100 mg/kg/die durante il 
periodo dell’organogenesi (giorni di gestazione 6-20). Queste dosi hanno determinato, rispettivamente,
delle esposizioni sistemiche di circa 2, 4 e 6 volte l’esposizione nell’uomo alla dose di 240 mg/die, in 
base all’AUC. I risultati hanno incluso femmine non gravide alla dose di 100 mg/kg/die e letalità 
embriofetale (riassormbimento) a dosi ≥50 mg/kg/die, ridotta distanza anogenitale fetale e una 
ghiandola pituitaria deformata (forma più arrotondata) a dosi ≥25 mg/kg/die. Alterazioni scheletriche 
(falangi non ossificate, costola(e) toracico- lombare(i) corta(e) in eccesso, e/o anomalie dello ioide) 
sono state anche evidenziate a dosi ≥25 mg/kg/die, senza determinare un effetto sul peso medio fetale.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Nucleo della compressa
Silice colloidale anidra
Sodio croscaramelloso
Ipromellosa acetato succinato
Magnesio stearato
Cellulosa microcristallina
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Cellulosa microcristallina (silicizzata)

Film di rivestimento
Ossido di ferro nero (E172)
Ossido di ferro giallo (E172)
Macrogol
Alcol polivinilico (parzialmente idrolizzato)
Talco
Titanio diossido (E171)

6.2 Incompatibilità

Non pertinente.

6.3 Periodo di validità

3 anni

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall’umidità. Questo medicinale 
non richiede alcuna condizione di conservazione particolare.

6.5 Natura e contenuto del contenitore

Flacone bianco opaco in polietilene ad alta densità (HDPE) con chiusura in polipropilene (PP) a prova 
di bambino. Ogni flacone contiene 120 compresse rivestite con film e un totale di 6 g di gel di silice 
essiccante.

Blister in PVC-PCTFE con un foglio di alluminio push-through sigillato all’interno di un astuccio.
 Ogni scatola da 28 giorni contiene 112 compresse rivestite con film in 4 astucci di cartone, 

ognuno contenente 28 compresse rivestite con film.
 Ogni scatola da 30 giorni contiene 120 compresse rivestite con film in 5 astucci di cartone, 

ognuno contenente 24 compresse rivestite con film.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento

Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità 
alla normativa locale vigente.

7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgio

8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

EU/1/18/1342/001
EU/1/18/1342/002
EU/1/18/1342/003
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9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: 14 gennaio 2019

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia europea 
per i medicinali, http://www.ema.europa.eu.
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A. PRODUTTORE(I) RESPONSABILE(I) DEL RILASCIO DEI LOTTI

Janssen Cilag SpA
Via C. Janssen
Borgo San Michele
Latina 04100, Italy

B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZO 

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (vedere allegato I: riassunto delle caratteristiche 
del prodotto, paragrafo 4.2)

C. ALTRE CONDIZIONI E REQUISITI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE 
IN COMMERCIO

 Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell’elenco delle date 
di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107 quater, paragrafo 7, della 
Direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell’Agenzia europea dei 
medicinali.

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo 
medicinale entro 6 mesi successivi all’autorizzazione.

D. CONDIZIONI O LIMITAZIONI PER QUANTO RIGUARDA L’USO SICURO ED 
EFFICACE DEL MEDICINALE 

 Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di 
farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del 
RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:
 su richiesta dell’Agenzia europea dei medicinali;
 ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del 

ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del 
profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di 
farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
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ALLEGATO III

ETICHETTATURA E FOGLIO ILLUSTRATIVO
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A. ETICHETTATURA
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INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

SCATOLA 60 mg (FLACONE)

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Erleada 60 mg compresse rivestite con film
apalutamide

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA IN TERMINI DI PRINCIPIO(I) 
ATTIVO(I)

Ogni compressa rivestita con film contiene 60 mg di apalutamide.

3. ELENCO DEGLI ECCIPIENTI

4. FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

120 compresse rivestite con film

5. MODO E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Deglutire le compresse intere.
Leggere il foglio illustrativo prima dell’uso.
Non inghiottire o gettare il disseccante.

Uso orale.

6. AVVERTENZA PARTICOLARE CHE PRESCRIVA DI TENERE IL MEDICINALE 
FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

7. ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE(I), SE NECESSARIO

8. DATA DI SCADENZA

Scad.

9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall’umidità.
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10. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE NON 
UTILIZZATO O DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE, SE 
NECESSARIO

Smaltire adeguatamente il contenuto inutilizzato in conformità alla normativa locale vigente.

11. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgio

12. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

EU/1/18/1342/003

13. NUMERO DI LOTTO

Lotto

14. CONDIZIONE GENERALE DI FORNITURA

15. ISTRUZIONI PER L’USO

16. INFORMAZIONI IN BRAILLE

Erleada 60 mg

17. IDENTIFICATIVO UNICO – CODICE A BARRE BIDIMENSIONALE

Codice a barre bidimensionale con identificativo unico incluso.

18. IDENTIFICATIVO UNICO – DATI LEGGIBILI

PC
SN
NN
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INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO PRIMARIO

ETICHETTA DEL FLACONE 60 mg

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Erleada 60 mg compresse rivestite con film
apalutamide

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA IN TERMINI DI PRINCIPIO(I) 
ATTIVO(I)

Ogni compressa contiene 60 mg di apalutamide.

3. ELENCO DEGLI ECCIPIENTI

4. FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

120 compresse

5. MODO E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Deglutire le compresse intere.
Leggere il foglio illustrativo prima dell’uso.

Uso orale.

6. AVVERTENZA PARTICOLARE CHE PRESCRIVA DI TENERE IL MEDICINALE 
FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

7. ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE(I), SE NECESSARIO

8. DATA DI SCADENZA

Scad.

9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall’umidità.
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10. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE NON 
UTILIZZATO O DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE, SE 
NECESSARIO

11. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgio

12. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

EU/1/18/1342/003

13. NUMERO DI LOTTO

Lotto

14. CONDIZIONE GENERALE DI FORNITURA

15. ISTRUZIONI PER L’USO

16. INFORMAZIONI IN BRAILLE

17. IDENTIFICATIVO UNICO – CODICE A BARRE BIDIMENSIONALE

18. IDENTIFICATIVO UNICO – DATI LEGGIBILI
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INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

SCATOLA 60 mg (28 giorni)

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Erleada 60 mg compresse rivestite con film
apalutamide

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA IN TERMINI DI PRINCIPIO(I) 
ATTIVO(I)

Ogni compressa rivestita con film contiene 60 mg di apalutamide.

3. ELENCO DEGLI ECCIPIENTI

4. FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

112 compresse rivestite con film

5. MODO E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Deglutire le compresse intere.
Leggere il foglio illustrativo prima dell’uso.
Uso orale.

6. AVVERTENZA PARTICOLARE CHE PRESCRIVA DI TENERE IL MEDICINALE 
FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

7. ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE(I), SE NECESSARIO

8. DATA DI SCADENZA

Scad.

9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall’umidità.
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10. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE NON 
UTILIZZATO O DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE, SE 
NECESSARIO

Smaltire adeguatamente il contenuto inutilizzato in conformità alla normativa locale vigente.

11. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgio

12. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

EU/1/18/1342/001

13. NUMERO DI LOTTO

Lotto

14. CONDIZIONE GENERALE DI FORNITURA

15. ISTRUZIONI PER L’USO

16. INFORMAZIONI IN BRAILLE

Erleada 60 mg

17. IDENTIFICATIVO UNICO – CODICE A BARRE BIDIMENSIONALE

Codice a barre bidimensionale con identificativo unico incluso.

18. IDENTIFICATIVO UNICO – DATI LEGGIBILI

PC
SN
NN
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INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

SCATOLA 60 mg (30 giorni)

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Erleada 60 mg compresse rivestite con film
apalutamide

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA IN TERMINI DI PRINCIPIO(I) 
ATTIVO(I)

Ogni compressa rivestita con film contiene 60 mg di apalutamide.

3. ELENCO DEGLI ECCIPIENTI

4. FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

120 compresse rivestite con film

5. MODO E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Deglutire le compresse intere.
Leggere il foglio illustrativo prima dell’uso.
Uso orale.

6. AVVERTENZA PARTICOLARE CHE PRESCRIVA DI TENERE IL MEDICINALE 
FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

7. ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE(I), SE NECESSARIO

8. DATA DI SCADENZA

Scad.

9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall’umidità.
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10. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE NON 
UTILIZZATO O DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE, SE 
NECESSARIO

Smaltire adeguatamente il contenuto inutilizzato in conformità alla normativa locale vigente.

11. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgio

12. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

EU/1/18/1342/002

13. NUMERO DI LOTTO

Lotto

14. CONDIZIONE GENERALE DI FORNITURA

15. ISTRUZIONI PER L’USO

16. INFORMAZIONI IN BRAILLE

Erleada 60 mg

17. IDENTIFICATIVO UNICO – CODICE A BARRE BIDIMENSIONALE

Codice a barre bidimensionale con identificativo unico incluso.

18. IDENTIFICATIVO UNICO – DATI LEGGIBILI

PC
SN
NN
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INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO PRIMARIO

ASTUCCIO ESTERNO 60 mg (28 giorni)

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Erleada 60 mg compresse rivestite con film
apalutamide

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA IN TERMINI DI PRINCIPIO(I) 
ATTIVO(I)

Ogni compressa rivestita con film contiene 60 mg di apalutamide.

3. ELENCO DEGLI ECCIPIENTI

4. FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

28 compresse rivestite con film per astuccio

5. MODO E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Deglutire le compresse intere.
Leggere il foglio illustrativo prima dell’uso.
Uso orale.

(1) Tenere premuto 

(2) Estrarre

6. AVVERTENZA PARTICOLARE CHE PRESCRIVA DI TENERE IL MEDICINALE 
FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

7. ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE(I), SE NECESSARIO
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8. DATA DI SCADENZA

Scad.

9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall’umidità.

10. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE NON 
UTILIZZATO O DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE, SE 
NECESSARIO

Smaltire adeguatamente il contenuto inutilizzato in conformità alla normativa locale vigente.

11. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgio

12. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

EU/1/18/1342/001

13. NUMERO DI LOTTO

Lotto

14. CONDIZIONE GENERALE DI FORNITURA

15. ISTRUZIONI PER L’USO

16. INFORMAZIONI IN BRAILLE

Erleada 60 mg

17. IDENTIFICATIVO UNICO – CODICE A BARRE BIDIMENSIONALE
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18. IDENTIFICATIVO UNICO – DATI LEGGIBILI
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INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO PRIMARIO

ASTUCCIO ESTERNO 60 mg (30 giorni)

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Erleada 60 mg compresse rivestite con film
apalutamide

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA IN TERMINI DI PRINCIPIO(I) 
ATTIVO(I)

Ogni compressa rivestita con film contiene 60 mg di apalutamide.

3. ELENCO DEGLI ECCIPIENTI

4. FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

24 compresse rivestite con film per astuccio

5. MODO E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Deglutire le compresse intere.
Leggere il foglio illustrativo prima dell’uso.
Uso orale.

(1) Tenere premuto 

(2) Estrarre

6. AVVERTENZA PARTICOLARE CHE PRESCRIVA DI TENERE IL MEDICINALE 
FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

7. ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE(I), SE NECESSARIO
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8. DATA DI SCADENZA

Scad.

9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall’umidità.

10. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE NON 
UTILIZZATO O DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE, SE 
NECESSARIO

Smaltire adeguatamente il contenuto inutilizzato in conformità alla normativa locale vigente.

11. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgio

12. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

EU/1/18/1342/002

13. NUMERO DI LOTTO

Lotto

14. CONDIZIONE GENERALE DI FORNITURA

15. ISTRUZIONI PER L’USO

16. INFORMAZIONI IN BRAILLE

Erleada 60 mg

17. IDENTIFICATIVO UNICO – CODICE A BARRE BIDIMENSIONALE
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18. IDENTIFICATIVO UNICO – DATI LEGGIBILI
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INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SU BLISTER O STRIP

ASTUCCIO INTERNO 60 mg (28 giorni)

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Erleada 60 mg compresse rivestite con film
apalutamide

2. NOME DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN 
COMMERCIO

Janssen-Cilag International NV

3. DATA DI SCADENZA

EXP

4. NUMERO DI LOTTO

Lot

5. ALTRO

Ripiegare per chiudere 

Sollevare per aprire

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
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INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SU BLISTER O STRIP

ASTUCCIO INTERNO 60 mg (30 giorni)

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Erleada 60 mg compresse rivestite con film
apalutamide

2. NOME DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN 
COMMERCIO

Janssen-Cilag International NV

3. DATA DI SCADENZA

EXP

4. NUMERO DI LOTTO

Lot

5. ALTRO

Ripiegare per chiudere

Sollevare per aprire

Inserire i giorni della settimana

Data di inizio:

Giorno
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INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SU BLISTER O STRIP

BLISTER 60 mg (da 12) (blister sigillato nell’astuccio interno)

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Erleada 60 mg compresse rivestite con film
apalutamide

2. NOME DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN 
COMMERCIO

Janssen-Cilag International NV

3. DATA DI SCADENZA

EXP

4. NUMERO DI LOTTO

Lot

5. ALTRO
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INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SU BLISTER O STRIP

BLISTER 60 mg (da 16) (blister sigillato nell’astuccio interno)

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Erleada 60 mg compresse rivestite con film
apalutamide

2. NOME DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN 
COMMERCIO

Janssen-Cilag International NV

3. DATA DI SCADENZA

EXP

4. NUMERO DI LOTTO

Lot

5. ALTRO
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B. FOGLIO ILLUSTRATIVO
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Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore

Erleada 60 mg compresse rivestite con film
apalutamide

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di 
nuove informazioni sulla sicurezza. Lei può contribuire segnalando qualsiasi effetto indesiderato 
riscontrato durante l’assunzione di questo medicinale. Vedere la fine del paragrafo 4 per le 
informazioni su come segnalare gli effetti indesiderati.

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene 
importanti informazioni per Lei.
Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi 
della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga 
al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio
1. Cos’è Erleada e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Erleada
3. Come prendere Erleada
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Erleada
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos’è Erleada e a cosa serve

Erleada è un farmaco antitumorale che contiene il principio attivo apalutamide.

Viene usato per trattare uomini adulti con tumore prostatico che:
 ha metastatizzato in altre parti del corpo e risponde ancora a trattamento medico o chirurgico 

volto a ridurre i livelli di testosterone (anche chiamato tumore prostatico sensibile agli ormoni).
 non ha metastatizzato in altre parti del corpo e non risponde più a trattamento medico o 

chirurgico volto a ridurre i livelli di testosterone (anche chiamato tumore prostatico castrazione-
resistente).

Erleada agisce bloccando l’attività di ormoni chiamati androgeni (come il testosterone). Gli androgeni 
possono causare la crescita del tumore. Bloccando l’effetto degli androgeni, apalutamide impedisce 
alle cellule del tumore prostatico di crescere e dividersi.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Erleada

Non prenda Erleada se
 è allergico ad apalutamide o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale 

(elencati al paragrafo 6);
 è una donna in età fertile o in stato di gravidanza (vedere il paragrafo “Informazioni sulla 

gravidanza e la contraccezione” riportato di seguito per maggiori informazioni).

Non prenda questo medicinale se rientra in una qualsiasi delle condizioni sopra descritte. Se ha dubbi, 
si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale se:
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 ha sofferto in passato di convulsioni/crisi epilettiche
 sta prendendo medicinali per prevenire la formazione di trombi nel sangue (es. warfarin, 

acenocumarolo);
 soffre di una patologia cardiaca o vascolare, compresi eventuali problemi del ritmo cardiaco 

(aritmia).
 ha sviluppato in passato una un'eruzione cutanea diffusa, elevata temperatura corporea e 

linfonodi ingrossati (reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici o DRESS) o una 
grave eruzione o desquamazione cutanea, vesciche e/o ulcere alla bocca (sindrome di Stevens-
Johnson /necrolisi epidermica tossica o SJS/TEN) dopo la somministrazione di Erleada o altri 
medicinali correlati.

Sono state osservate cadute in pazienti che assumevano Erleada. Presti una maggiore attenzione per 
ridurre il rischio di una caduta. Sono state osservate fratture delle ossa in pazienti che assumevano 
Erleada.

Durante il trattamento con Erleada in alcune persone si è verificata un’ostruzione di arterie cardiache o 
in un’area del cervello che può essere fatale. Il medico la monitorerà rispetto allo sviluppo di segni e 
sintomi di problemi cardiaci o cerebrali durante il trattamento con Erleada. Contatti il medico o si 
rechi immediatamente al pronto soccorso più vicino se durante il trattamento con Erleada avverte 
dolore o fastidio al petto in stato di riposo o attività, o in caso di respiro affannoso, o se avverte 
debolezza/paralisi muscolare in qualsiasi parte del corpo o difficoltà a parlare.

Se sta assumendo medicinali, consulti il medico o il farmacista per capire se sono associati con un 
aumento del rischio di crisi convulsive, sanguinamento o patologie cardiache.

Con l’uso di Erleada sono state segnalate Reazioni Avverse Cutanee Gravi (SCARs), tra cui la
reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) o la sindrome di Stevens-Johnson 
/necrolisi epidermica tossica (SJS/TEN). DRESS può manifestarsi con eruzione cutanea diffusa, 
temperatura corporea elevata e linfonodi ingrossati. SJS/TEN possono manifestarsi inizialmente come 
macchie rossastre sul busto simili a un bersaglio o circolari, spesso con vesciche centrali. Si possono 
manifestare anche ulcere a bocca, gola, naso, organi genitali e occhi (occhi rossi e gonfi). Queste gravi 
eruzioni cutanee sono spesso precedute da febbre e/o sintomi simil-influenzali. Queste eruzioni 
cutanee possono progredire verso una desquamazione diffusa della pelle e complicazioni
potenzialmente pericolose per la vita o fatali. Se manifesta un’eruzione cutanea grave o altri di questi 
sintomi della pelle, interrompa il trattamento con Erleada e contatti immediatamente il medico.

Se rientra in una qualsiasi delle condizioni sopra descritte (oppure se ha dubbi), si rivolga al medico o 
al farmacista prima di prendere Erleada.

Bambini e adolescenti
Questo medicinale non è destinato all’uso da parte di bambini e adolescenti di età inferiore a 18 anni.

Se un bambino o una persona giovane assume accidentalmente Erleada:
 recarsi immediatamente in ospedale;
 portare con sé questo foglio illustrativo e mostrarlo al medico del pronto soccorso.

Altri medicinali ed Erleada
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha assunto di recente o potrebbe assumere 
qualsiasi altro medicinale. Erleada infatti può influenzare il modo in cui agiscono alcuni altri 
medicinali. Inoltre, alcuni altri medicinali possono influire sul modo in cui agisce Erleada.

Informi il medico se sta assumendo medicinali che 
 riducono livelli elevati di grassi nel sangue (es. gemfibrozil);
 trattano infezioni batteriche (es. moxifloxacina, claritromicina)
 trattano infezioni fungine (es. itraconazolo, ketoconazolo);
 trattano l’infezione di HIV (es. ritonavir, efavirenz, darunavir);
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 trattano l’ansia (es. midazolam, diazepam);
 trattano l’epilessia (es. fenitoina, acido valproico);
 trattano malattie da reflusso gastroesofageo (condizioni caratterizzate da quantità eccessive di 

acido nello stomaco) (es. omeprazolo);
 prevengono la formazione di trombi nel sangue (es. warfarin, clopidogrel, dabigatran etexilato);
 trattano febbre da fieno e allergie (es. fexofenadina);
 riducono i livelli di colesterolo (es. “statine” come, rosuvastatina, simvastatina);
 trattano patologie cardiache o abbassano la pressione del sangue (es. digossina, felodipina);
 trattano problemi del ritmo cardiaco (es. chinidina, dispiramide, amiodarone, sotalolo, 

dofetilide, ibutilide);
 trattano patologie tiroidee (es. levotiroxina);
 trattano la gotta (es. colchicina);
 riducono il glucosio nel sangue (es. repaglinide);
 trattano il cancro (es. lapatinib, metotressato);
 trattano la dipendenza da oppioidi o dolore (es. metadone)
 trattano malattie mentali gravi (es. aloperidolo).

È necessario elencare i nomi dei medicinali che sta assumendo e mostrare l’elenco al medico o 
farmacista quando inizia un trattamento con un nuovo medicinale. Informi il medico che sta 
assumendo Erleada se il medico ha intenzione di trattarla con un nuovo medicinale. Potrebbe essere 
necessario modificare la dose di Erleada o di qualsiasi altro medicinale che sta assumendo.

Informazioni sulla gravidanza e la contraccezione per uomini e donne

Informazioni per le donne
Erleada non deve essere assunto da donne in gravidanza, che potrebbero iniziare una gravidanza, o che 
stanno allattando. Erleada potrebbe provocare dei danni al nascituro.

Informazioni per gli uomini: segua questi consigli durante il trattamento e nei 3 mesi successivi 
al termine del trattamento
 Se ha rapporti sessuali con una donna in stato di gravidanza, utilizzi il preservativo per 

proteggere il nascituro.
 Se ha rapporti sessuali con una donna in età fertile, utilizzi il preservativo e un altro metodo 

contraccettivo altamente efficace.

Utilizzi metodi contraccettivi durante il trattamento e nei 3 mesi successivi al termine del trattamento. 
Si rivolga al medico per qualsiasi domanda sui metodi contraccettivi.

Erleada potrebbe ridurre la fertilità maschile.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
È improbabile che questo medicinale possa influire sulla capacità di guidare e di usare strumenti o 
macchinari. Gli effetti indesiderati di Erleada includono crisi convulsive. Se ha un rischio maggiore di 
crisi convulsive (vedere paragrafo 2 Avvertenze e precauzioni), consulti il medico.

Erleada contiene sodio
Questo medicinale contiene meno di 1 mmol di sodio (23 mg) per una dose da 240 mg (4 compresse), 
cioè essenzialmente “senza sodio”.

3. Come prendere Erleada

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti 
il medico o il farmacista.
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Quanto assumerne
La dose raccomandata è 240 mg (quattro compresse da 60 mg) una volta al giorno.

Assunzione di Erleada
 Prenda questo medicinale per bocca.
 Può assumere Erleada durante o tra i pasti.
 Inghiottisca le compresse intere.

Il medico potrebbe anche prescriverle altri medicinali mentre assume Erleada.

Se prende più Erleada di quanto deve
Se prende una quantità di medicinale superiore al dovuto, smetta di assumere Erleada e contatti il 
medico. Potrebbe avere un rischio maggiore di effetti indesiderati.

Se dimentica di prendere Erleada
Se dimentica di prendere Erleada, prenda la solita dose non appena se ne ricorda.
 Se dimentica di prendere Erleada per l’intera giornata, prenda la solita dose il giorno successivo.
 Se dimentica di prendere Erleada per più di un giorno, si rivolga immediatamente al medico.

Non prenda una dose doppia per compensare la dose dimenticata.

Se interrompe il trattamento con Erleada
Non interrompa il trattamento con Erleada senza averne parlato con il medico.

Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone 
li manifestino.

Interrompa l’uso di Erleada e si rivolga immediatamente al medico se nota uno dei seguenti 
sintomi:
 eruzione cutanea diffusa, temperatura corporea elevata e linfonodi ingrossati (reazione da 

farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici o DRESS)
 macchie sul busto rossastre non sopraelevate, simili a un bersaglio o circolari, spesso con 

vesciche centrali, desquamazione della pelle, ulcere a bocca, gola, naso, genitali e occhi. Queste 
eruzioni cutanee gravi possono essere precedute da febbre e sintomi simil-influenzali (sindrome 
di Stevens-Johnson, necrolisi epidermica tossica)

Effetti indesiderati gravi
Informi immediatamente il medico se nota uno qualsiasi dei seguenti effetti indesiderati gravi; il 
medico potrebbe interrompere il trattamento:
 convulsioni/crisi epilettica; si tratta di un effetto non comune (può interessare fino a 1 persona 

su 100). Il medico interromperà la somministrazione di Erleada nel caso in cui lei abbia una 
crisi convulsiva durante il trattamento.

 Cadute o fratture (ossa fratturate), si tratta di effetti molto comuni (può interessare più di 1 
persona su 10). Il medico potrebbe monitorarla più attentamente se è a rischio di fratture.

 Malattie del cuore, ictus o mini ictus - si tratta di un effetto comune (può interessare fino a 1 
persona su 10). Il medico la monitorerà rispetto allo sviluppo di segni e sintomi di problemi 
cardiaci o cerebrali durante il trattamento. Chiami il medico o si rechi immediatamente al pronto 
soccorso più vicino se durante il trattamento con Erleada avverte dolore o fastidio al petto in 
stato di riposo o di attività, o in caso di respiro affannoso, o se avverte debolezza/paralisi 
muscolare in qualsiasi parte del corpo o difficoltà a parlare.
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Informi immediatamente il medico se nota uno qualsiasi degli effetti indesiderati gravi descritti sopra.

Gli effetti indesiderati comprendono
Molto comuni (possono interessare più di 1 persona su 10):
 sensazione di estrema stanchezza
 dolori articolari
 eruzioni cutanee
 appetito ridotto
 pressione sanguigna elevata 
 vampate di calore
 diarrea
 fratture ossee
 cadute
 perdita di peso.

Comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10):
 spasmi muscolari
 prurito
 perdita di capelli
 modifica del gusto
 analisi del sangue che mostrino livelli elevati di colesterolo nel sangue
 analisi del sangue che mostrino livelli elevati di un tipo di grassi chiamati “trigliceridi” nel 

sangue
 malattia cardiaca
 ictus o mini ictus causati da un ridotto flusso di sangue ad aree del cervello
 tiroide poco attiva, che può farla sentire più stanca e farle avere difficoltà ad alzarsi al mattino, e 

anche le analisi del sangue possono mostrare una tiroide poco attiva.

Non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100):
 convulsioni/crisi epilettiche;

Non noti (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):
 anomalie del tracciato cardiaco all’ECG (elettrocardiogramma)
 eruzione cutanea diffusa, temperatura corporea elevata e linfonodi ingrossati (reazione da 

farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici o DRESS)
 macchie sul busto rossastre non sopraelevate, simili a un bersaglio o circolari, spesso con 

vesciche centrali, desquamazione della pelle, ulcere a bocca, gola, naso, organi genitali e occhi, 
che possono essere precedute da febbre e sintomi simil-influenzali. Queste eruzioni cutanee 
gravi possono essere potenzialmente pericolose per la vita (sindrome di Stevens-Johnson,
necrolisi epidermica tossica).

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga 
al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema 
nazionale di segnalazione riportato nell’Allegato V. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire 
a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Erleada

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione (blister, astuccio 
interno, astuccio esterno, flacone e scatola) dopo Scad./EXP. La data di scadenza si riferisce all’ultimo 
giorno di quel mese.
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Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall’umidità. Questo medicinale 
non richiede alcuna condizione di conservazione particolare.

Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come 
eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Erleada
 Il principio attivo è apalutamide. Ogni compressa rivestita con film contiene 60 mg di 

apalutamide.
 Gli altri componenti del nucleo della compressa sono: silice anidra colloidale, sodio 

croscaramelloso, ipromellosa acetato succinato, magnesio stearato, cellulosa microcristallina e 
cellulosa microcristallina silicizzata. Il rivestimento contiene ossido di ferro nero (E172), ossido 
di ferro giallo (E172), macrogol, alcol polivinilico (parzialmente idrolizzato), talco e biossido di 
titanio (E171).

Descrizione dell’aspetto di Erleada e contenuto della confezione
Le compresse rivestite con film di Erleada sono compresse rivestite con film di forma oblunga e di 
colore da leggermente giallastro a verde grigiastro (lunghe 16,7 mm e larghe 8,7 mm), con l’incisione 
“AR 60” su un lato.

Le compresse possono essere fornite in un flacone o in un astuccio. È possibile che non tutte le 
confezioni siano commercializzate.

Flacone
Le compresse sono fornite in un flacone di plastica con chiusura a prova di bambino. Ogni flacone 
contiene 120 compresse e un totale di 6 g di essiccante. Ogni scatola contiene un flacone. Conservare 
nella confezione originale. Non ingerire o gettare l’essiccante.

Scatola da 28 giorni
Ogni scatola da 28 giorni contiene 112 compresse rivestite con film in 4 astucci di cartone, ognuno 
contenente 28 compresse rivestite con film.

Scatola da 30 giorni
Ogni scatola da 30 giorni contiene 120 compresse rivestite con film in 5 astucci di cartone, ognuno 
contenente 24 compresse rivestite con film.

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgio

Produttore
Janssen Cilag SpA
Via C. Janssen
Borgo San Michele
Latina 04100, Italy
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Per ulteriori informazioni su questo medicinale, contatti il rappresentante locale del titolare 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio:

België/Belgique/Belgien
Janssen-Cilag NV
Tel/Tél: +32 14 64 94 11
janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva
UAB “JOHNSON & JOHNSON”
Tel: +370 5 278 68 88
lt@its.jnj.com

България
„Джонсън & Джонсън България” ЕООД
Тел.: +359 2 489 94 00
jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg
Janssen-Cilag NV
Tél/Tel: +32 14 64 94 11
janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika
Janssen-Cilag s.r.o.
Tel. +420 227 012 227

Magyarország
Janssen-Cilag Kft.
Tel.: +36 1 884 2858
janssenhu@its.jnj.com

Danmark
Janssen-Cilag A/S
Tlf: +45 4594 8282
jacdk@its.jnj.com

Malta
AM MANGION LTD.
Tel: +356 2397 6000

Deutschland
Janssen-Cilag GmbH
Tel: +49 2137 955 955
jancil@its.jnj.com

Nederland
Janssen-Cilag B.V.
Tel: +31 76 711 1111
janssen@jacnl.jnj.com

Eesti
UAB “JOHNSON & JOHNSON” Eesti filiaal
Tel: +372 617 7410
ee@its.jnj.com

Norge
Janssen-Cilag AS
Tlf: +47 24 12 65 00
jacno@its.jnj.com

Ελλάδα
Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.
Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich
Janssen-Cilag Pharma GmbH
Tel: +43 1 610 300

España
Janssen-Cilag, S.A.
Tel: +34 91 722 81 00
contacto@its.jnj.com

Polska
Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.
Tel.+48 22 237 60 00

France
Janssen-Cilag
Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03
medisource@its.jnj.com

Portugal
Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.
Tel: +351 214 368 600

Hrvatska
Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Tel: +385 1 6610 700
jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România
Johnson & Johnson România SRL
Tel: +40 21 207 1800

Ireland
Janssen Sciences Ireland UC
Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija
Johnson & Johnson d.o.o.
Tel: +386 1 401 18 00
Janssen_safety_slo@its.jnj.com
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Ísland
Janssen-Cilag AB
c/o Vistor hf.
Sími: +354 535 7000
janssen@vistor.is

Slovenská republika
Johnson & Johnson, s.r.o.
Tel: +421 232 408 400

Italia
Janssen-Cilag SpA
Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1
janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland
Janssen-Cilag Oy
Puh/Tel: +358 207 531 300
jacfi@its.jnj.com

Κύπρος
Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ
Τηλ: ++357 22 207 700

Sverige
Janssen-Cilag AB
Tfn: +46 8 626 50 00
jacse@its.jnj.com

Latvija
UAB “JOHNSON & JOHNSON” filiāle Latvijā
Tel: +371 678 93561
lv@its.jnj.com

United Kingdom (Northern Ireland)
Janssen Sciences Ireland UC
Tel: +44 1 494 567 444

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato MM/AAAA.

Altre fonti d’informazioni
Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia europea 
per i medicinali, http://www.ema.europa.eu.
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ALLEGATO IV

CONCLUSIONI SCIENTIFICHE E MOTIVAZIONI PER LA VARIAZIONE DEI TERMINI 
DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
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Conclusioni scientifiche

Tenendo conto della valutazione del Comitato per la valutazione dei rischi in farmacovigilanza 
(Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee, PRAC) dei Rapporti periodici di aggiornamento 
sulla sicurezza (Periodic Safety Update Report, PSUR) per apalutamide, le conclusioni scientifiche del 
Comitato dei medicinali per uso umano (Committee for Human Medicinal Products, CHMP) sono le 
seguenti:

In base ai dati disponibili relativi al rischio di DRESS (reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi 
sistemici) provenienti dalla letteratura e dalle segnalazioni spontanee, insieme all’analisi 
dell'epidemiologia e della plausibilità biologica, il PRAC considera che una relazione causale tra 
apalutamide e DRESS sia almeno una possibilità ragionevole. Il PRAC ha concluso che le 
informazioni di prodotto dei medicinali contenenti apalutamide devono essere modificate di 
conseguenza.

Il CHMP concorda con le conclusioni scientifiche del PRAC.

Motivazioni per la variazione dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio

Sulla base delle conclusioni scientifiche su apalutamide il CHMP ritiene che il rapporto 
beneficio/rischio dei medicinali contenenti apalutamide sia invariato fatte salve le modifiche proposte 
alle informazioni sul medicinale.

Il CHMP raccomanda la variazione dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio.
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