IL PRIMO JAK
INIBITORE ORALE
APPROVATO
1
PER L’AR°

° XELJANZ ha ricevuto la prima autorizzazione all’immissione in commercio negli Stati Uniti il 6 novembre 20122

ATTUALMENTE APPROVATO IN PIÙ DI 80 PAESI NEL MONDO

2

Ad Agosto 2017, 102.214 pazienti nel mondo trattati con XELJANZ

2

Efficacia mantenuta fino a 6 anni sia in monoterapia
4
sia in combinazione con csDMARD*

PROFILO DI SICUREZZA COERENTE CON I PRECEDENTI REPORT
5
IN 8,5 ANNI DI OSSERVAZIONE
Per ulteriori informazioni cliniche e sul profilo di sicurezza del medicinale fare riferimento al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
La maggior parte degli studi clinici di Xeljanz è stata condotta su due dosaggi BID, 5mg e 10 mg; tuttavia l’unico dosaggio approvato per l’uso clinico in AR è 5 mg BID.
*Efficacia mantenuta a lungo termine fino a 6 anni con un profilo di sicurezza coerente quando somministrato sia in monoterapia sia in combinazione con csDMARD**4
**Analisi dei dati aggregati di 2 studi LTE (ORAL Sequel [A3921024; NCT00413699] e A3921041 [NCT00661661]) multicentrici in aperto con valutazione dell’efficacia a 72 mesi 4
AR: artrite reumatoide; csDMARD: farmaci antireumatici convenzionali modificanti la malattia; JAK: Janus chinasi
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XELJANZ 5 mg compresse rivestite con film:
56 compresse - AIC: 045320037/E Classe H - Prezzo al pubblico: euro 1.189,81
182 compresse - AIC: 045320049/E Classe H - Prezzo al pubblico: euro 3.866,89
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per
volta, vendibile al pubblico su prescrizione di Centri ospedalieri o di specialisti – reumatologo, internista (RNRL)
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Questo medicinale è 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 del RCP per le informazioni sulle modalità di
segnalazione delle reazioni avverse.
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