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Evusheld: caratteristiche farmacologiche e farmacoterapeutiche 
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29 agosto 2022 

 
Principio attivo  
Evusheld, prodotto da AstraZeneca ed identificato negli studi clinici con la sigla 
AZD7442, è un farmaco consistente in due anticorpi monoclonali umani - 
tixagevimab (AZD8895) e cilgavimab (AZD1061) - che legano la proteina spike di 
SARS-CoV-2 in due siti differenti. Gli anticorpi sono stati modificati per 
aumentarne l’emivita degli anticorpi dal momento che Evusheld è stato 
concepito innanzitutto come farmaco atto a prevenire lo sviluppo di CoViD-19 e 
CoViD-19 grave in soggetti non protetti dai vaccini. Infatti, l’utilizzo di Evusheld 
è stato approvato dalla fine di gennaio 2022 per questo uso. D’altra parte sono 
in corso studi clinici per verificare anche l’effetto di Evusheld come farmaco 
curativo e il 3 agosto 2022 l’AIFA ha autorizzato l’uso di Evusheld come farmaco 
curativo (infezione precoce). 
 
Ingegnerizzazione di tixagevimab a cilgavimab e studi preclinici  
Tixagevimab e cilgavimab derivano da due anticorpi umani identificati in 
pazienti che si sono ammalati di CoViD-19. Questi due anticorpi legano la 
proteina Spike nella RBD (receptor binding domain) ma non competono tra loro 
e, dunque, si legano alla proteina spike di SARS-CoV-2 in due siti differenti 
(10.1038/s41564-021-00972-2 ) ( 10.1126/scitranslmed.abl8124 ). Studi in vitro 
e su modelli animali (topo e macaco rhesus) hanno dimostrato che questi 
anticorpi proteggono dall’infezione di SARS-CoV-2 (10.1038/s41586-020-2548-
6) (10.1038/s41591-020-0998-x). 
Entrambi gli anticorpi isolati originariamente sono stati modificati 
profondamente prima degli studi di fase 3 e della loro commercializzazione. In 
particolare, le regioni variabili sono state modificate per trasformare l’anticorpo 
in una immunoglobulina 1 kappa (IgG1κ), con sostituzioni aggiuntive di 
amminoacidi nel frammento cristallizzabile (Fc) in modo da avere un’affinità al 
recettore Fc neonatale (FcRn) 10 volte superiore rispetto a quella degli 
anticorpi da cui originano (10.1128/AAC.01285-13) (10.1128/AAC.01020-16 ) e 
affinità inferiore per il recettore Fcgamma (FcgammaR) e ai fattori del 
complemento (con particolare riferimento a C1q) 
(10.1107/S0907444908007877 ). L’aumento di affinità per FcRn ha favorito il 
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riciclo dell’anticorpo, la sua localizzazione nella mucosa e, in definitiva, 
l’allungamento dell’emivita di circa 4 volte rispetto a quella degli anticorpi da 
cui originano (da 25 a 90 giorni). La diminuzione dell’affinità per FcgammaR e 
C1q ha determinato un diminuito rischio di effetti avversi causati da una 
risposta immunitaria eventualmente attivata dall’interazione degli anticorpi con 
il virus. L’aumento di affinità per FcRn è dovuto all’utilizzo di una tecnologia 
proprietaria denominata RTE che prevede la sostituzione di 3 amminoacidi 
nell’anticorpo: M252Y, S254T e T256E. Altre tre mutazioni (L234F, L235E e 
P331S) sono responsabili della diminuita affinità per FcgammaR e C1q.  
In un modello di primati non umani di SARS-CoV-2, la somministrazione 
profilattica di Evusheld ha prevenuto l'infezione, mentre la somministrazione 
terapeutica ha accelerato la clearance del virus dal polmone 
(10.1126/scitranslmed.abl8124 ). 
 
Risultati dello studio clinico di fase 3 
È stata recentemente pubblicata un’analisi ad interim di uno studio di fase 3 
denominato PROVENT e che ha valutato l’efficacia di Evusheld nella 
prevenzione dell’infezione da CoViD-19 e CoViD-19 grave 
(10.1056/NEJMoa2116620). 
Nello studio sono stati arruolati soggetti con una età non inferiore ai 18 anni 
che presentavano un aumentato rischio di una risposta inadeguata alla 
vaccinazione contro CoViD-19 o un aumentato rischio di esposizione a SARS-
CoV-2. I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale in un rapporto 2:1 a 
ricevere una singola dose di Evusheld o placebo e sono stati seguiti per un 
massimo di 183 giorni per l'endpoint primario di efficacia (presenza di CoViD-19 
sintomatico confermato mediante PCR). L'end point di sicurezza primario era 
l'incidenza di eventi avversi dopo una singola dose di Evusheld.  
Sono stati randomizzati 5197 soggetti. Di questi, il 78% presentava comorbilità 
al basale o caratteristiche associate a un rischio aumentato di CoViD-19 severo, 
tra cui obesità (42%), diabete (14%), malattia cardiovascolare (8%), anamnesi di 
tumore maligno (7%), malattia polmonare ostruttiva cronica (5%), malattia 
renale cronica (5%), malattia epatica cronica (5%), immunosoppressione (< 1%) 
e utilizzo di farmaci immunosoppressori (3%). 
Il CoViD-19 sintomatico si è verificato in 8 su 3441 partecipanti (0,2%) nel 
gruppo AZD7442 e in 17 su 1731 partecipanti (1,0%) nel gruppo placebo 
(riduzione del rischio relativo, 77%; IC 95%, da 46 a 90; P<0,001); il follow-up 
esteso a una mediana di 6 mesi ha mostrato una riduzione del rischio relativo 
dell'83% (IC 95%, da 66 a 91). È interessante notare che solo nel gruppo 
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placebo si sono verificati cinque casi di CoViD-19 grave o critico (5 casi) e 
decessi correlati al CoViD-19 (2 decessi). 
Per quanto riguarda i risultati dello studio relativamente agli effetti avversi, si 
rimanda al paragrafo “Effetti avversi”. 
 
Autorizzazione all’utilizzo, posologia, indicazioni e popolazione da trattare 
Tixagevimab e cilgavimab sono in corso di revisione presso l'EMA e hanno 
ricevuto l'autorizzazione all'uso di emergenza dalla FDA per la profilassi pre-
esposizione di CoViD-19. In Italia è stata autorizzata la sua distribuzione 
temporanea per la profilassi del CoViD-19 in data 28 gennaio 2022. Come 
accennato nell’introduzione, l’AIFA ha autorizzato l’uso di Evusheld come 
farmaco curativo (infezione precoce) il 3 agosto 2022. 
Evusheld deve essere somministrato come iniezioni IM separate e sequenziali 
in siti di iniezione diversi, preferibilmente uno in ciascuno dei muscoli glutei. La 
dose raccomandata è di 150 mg di ciascun anticorpo, e la casa produttrice 
consiglia il suo utilizzo ogni 6 mesi. Ma il 25 maggio 2022 l’AIFA informa che a 
seguito della pubblicazione della determinazione AIFA nella GU n.88 del 14-04-
2022 e su decisione CTS, a partire dal 25.05.2022 non sarà più possibile il 
ritrattamento con Evusheld per la profilassi pre-esposizione dell'infezione da 
SARS-CoV-2.  
Si raccomanda che il trattamento sia effettuato presso una struttura 
ospedaliera o comunque strutture che consentano una pronta ed appropriata 
gestione di eventuali reazioni avverse gravi. 
Evusheld è destinato a individui di età pari o superiore a 12 anni, con peso 
maggiore di 40 Kg, che non possono vaccinarsi (essenzialmente i pazienti 
allergici ai componenti del vaccino) o con sistema immunitario gravemente 
compromesso in cui è noto che la vaccinazione non funziona efficacemente 
(essenzialmente malati oncologici, trapiantati o con immunodepressione 
iatrogena). Recentemente è stata eliminata dall’AIFA la condizione che 
riservava il trattamento solo ai soggetti negativi per anticorpi anti-CoViD-19. 
Come nel caso del vaccino, la protezione che più interessa non è quella 
dall’infezione ma quella dal CoViD-19 grave. 
La selezione del paziente a cui può essere somministrato Evusheld è affidata ai 
medici.  
 
Efficacia contro le varianti di SARS-CoV-2 
Alcuni studi hanno valutato se gli anticorpi monoclonali anti-CoViD-19 
conservano un'attività neutralizzante contro le varianti Omicron, seppure 
tramite studi in vitro, non sempre sono predittivi dei risultati in vivo 
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(10.3389/fimmu.2021.830527 ) (10.1038/s41591-021-01678-y ). Per tutti gli 
anticorpi monoclonali approvati e che legano l'RBD della proteina Spike è stato 
descritto un calo significativo dell'attività neutralizzante (in pratica, perdita di 
attività), con la sola eccezione del cilgavimab (uno dei due anticorpi di 
Evusheld), che ha mostrato solo un leggero calo (diminuzione dell’attività di 
circa 12 volte). Un altro studio ha confermato che cilgavimab è attivo contro le 
sottovarianti omicron (10.1038/s41598-022-16964-z ). Infatti, la sua attività è 
bassa, ma presente, contro la variante BA.1 e molto più alta (addirittura vicino 
a quella contro il ceppu di Wuhan) contro le varianti BA.2 e BA.5. Dunque si 
può concludere che, grazie a cilgavimab, Evusheld ha la capacità di prevenire 
l'infezione in maniera efficace nei confronti delle varianti attualmente 
circolanti, compresa omicron. Questa conclusione è stata recentemente 
confermata da uno studio israeliano effettuato tra dicembre 2021 e aprile 2022 
(quindi durante un’ondata epidemica caratterizzata essenzialemente da 
infezione con le varianti Omicron) su una popolazione di pazienti 
immunodepressi (ipogammaglobulinemia, leucemia linfocitica cronica, mieloma 
multiplo, linfomi aggressivi, trapiantati o trattati con CD20) 
(doi.org/10.1093/cid/ciac625). Lo studio ha arruolato più di 5000 pazienti 
immunocompromessi e solo 825 di loro (16%) sono stati trattati con Evusheld. 
Lo studio dimostra che le probabilità di infezione per il gruppo trattato con 
Evusheld, rispetto al gruppo controllo, erano la metà (OR: 0,51, IC 95%: 0,30-
0,84) dopo l'aggiustamento per età, numero di vaccinazione ed altri parametri. 
Il dato più interessante è che solo una persona nel gruppo trattato con 
Evusheld (0,1%) è stata ricoverata in ospedale per CoViD-19 rispetto a 27 (0,6%) 
nel gruppo controllo (p=0,05). Nessun decesso si è verificato nel gruppo 
trattato con Evusheld durante il periodo di studio, rispetto a 40 decessi (0,9%) 
nel gruppo controllo (p=0,005). In tutto, solo lo 0,1% del gruppo Evusheld aveva 
evidenza di malattia grave rispetto all'1,5% del gruppo controllo (p=0,001). 
Dunque, la protezione da malattia grave è risultata essere del 93%. 
Al momento non sono disponibili studi clinici che riguardano le sottovarianti di 
omicron BA.4 e BA.5, divenute particolarmente comuni a partire da luglio 2022.  
 
Effetti avversi 
Nello studio PROVENT (10.1056/NEJMoa2116620), la frequenza di effetti 
avversi è risultata molto simile nel gruppo Evusheld e quello placebo e la lieve 
differenza percentuale è sostanzialmente dovuta alle reazioni nel sito 
d’iniezione (2,4% nel gruppo Evusheld e 2,1% nel gruppo placebo). D’altra parte 
occorre segnalare che sono stati osservati esclusivamente nel gruppo trattato 
con Evusheld 1 possibile caso di anafilassi, 1 caso di trombosi dell’arteria 
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mesenterica inferiore, 1 caso di ipotiroidismo, 1 caso di infarto e 1 caso di 
insufficienza renale. Gli ultimi due effetti avversi hanno determinato la morte 
dei pazienti. E’ difficile dire se questi effetti siano attribuibili al caso o 
determinati da Evusheld. Per un giudizio onesto, occorre anche considerare che 
il gruppo dei soggetti trattati con Evusheld era doppio rispetto a quello dei 
soggetti trattati con placebo. In una pubblicazione precedente, sempre riferita 
allo studio PROVENT, leggiamo che l'incidenza di eventi avversi cardiaci gravi (p. 
es., infarto miocardico, insufficienza cardiaca, aritmia) è risultata maggiore nel 
gruppo trattato con Evusheld rispetto al gruppo placebo (0,6% vs 0,2%) 
(10.1001/jama.2021.24931). Nel documento AIFA del 16-4-2022 viene scritto 
che “nello studio PROVENT i partecipanti nel braccio EVUSHELD hanno 
manifestato più eventi avversi cardiovascolari gravi rispetto a quelli nel braccio 
placebo (0,7% rispetto a 0,3%), in particolare eventi coronarici (ad es. infarto 
miocardico). Uno squilibrio minore è stato osservato per eventi tromboembolici 
(0,8% rispetto a 0,6%), in particolare embolia polmonare. La maggior parte dei 
soggetti presentava fattori di rischio cardiovascolare e/o anamnesi di malattia 
cardiovascolare che potrebbero spiegare la comparsa di tali eventi. Non è stata 
stabilita una relazione causale tra EVUSHELD e questi eventi.” 
Per quanto riguarda il rischio allergico, nel documento AIFA del 16-4-2022 viene 
scritto che è comune una reazione di ipersensibilità a Evusheld, incluse eruzioni 
cutanee e orticaria. Altri effetti avversi comuni e di lieve entità sono cefalea, 
fatica e tosse. 
 
Vantaggi dell’uso di Evusheld preventivo rispetto al trattamento antivirale 
precoce 
In definitiva, al momento disponiamo di due approcci per proteggere dal 
CoViD-19 grave i pazienti fragili/immunodepressi: 1) il trattamento preventivo 
con Evusheld; 2) il trattamento entro 5 giorni del paziente divenuto sintomatico 
con farmaci antivirali (alcuni anticorpi monoclonali o trattamenti orali - paxlovid 
e molnupiravir). L’efficacia per la maggior parte di questi farmaci nella 
protezione dal CoViD-19 grave appare paragonabile.  
In teoria appare logico pensare che il trattamento curativo sia da preferire per 
contenere i costi. In effetti, in questo modo trattiamo solo i pazienti che 
ammalano di CoViD-19. In pratica, però, esistono alcuni ostacoli al trattamento 
antivirale preventivo. Infatti, occorre ribadire che il paziente a rischio di CoViD-
19 grave deve assumere i farmaci curativi precocemente e, comunque, mai 
dopo 5 giorni. La variabile tempo può portare, nella pratica clinica, a non 
trattare chi necessita di trattamento, col rischio che sviluppi CoViD-19 grave e 
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muoia. I fattori che potrebbero portare a questo ritardo, a nostro parere, sono i 
seguenti: 
- Tendenza del paziente a non segnalare prontamente i sintomi del 
potenziale CoViD-19 al medico curante 
- La presenza di forme inizialmente pauci-sintomatiche 
- La possibilità che il medico curante non sia reperibile o sia poco reattivo 
- Lunghi tempi di attesa per eseguire un tampone (preferibilmente 
molecolare) e lunghi tempi di attesa per la risposta 
- Tempo necessario per espletare le pratiche per ottenere l’autorizzazione 
all’utilizzo del farmaco 
- reperimento del farmaco (incluso l’arrivo del farmaco al domicilio del 
paziente) 
Inoltre, in alcuni casi, esistono alcune incompatibilità tra l’antivirale anti-CoViD-
19 e farmaci assunti in cronico dal paziente per co-morbidità. 
A nostro parere, il medico curante deve valutare insieme al paziente queste 
variabili e decidere se il trattamento preventivo con Evusheld è da preferirsi al 
trattamento anti-virale della malattia precoce. 
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