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                          SCHEDA PRODOTTO                                             
NOME COMMERCIALE Absorb 

NOME GENERICO Sistema di scaffold vascolare bioassorbibile 

PRODUTTORE Abbott vascular 

FORNITORE  Abbott vascular 

INDICAZIONE D’USO Il sistema di scaffold vascolare bioassorbibile (BVS) 
Absorb è uno scaffold temporaneo, indicato per il 
miglioramento del diametro luminale coronarico, 
riassorbibile nel tempo e in grado di facilitare la 
normalizzazione della funzione vasale in pazienti 
affetti da cardiopatia ischemica dovuta a lesioni de 
novo dell’arteria coronaria nativa. La lunghezza della 
lesione trattata deve essere inferiore alla lunghezza 
nominale dello scaffold (12 mm, 18 mm,28 mm) con 
diametro del vaso di riferimento compreso tra =� 2,0 

mm e =� 3,8 mm. 
INTERVENTO DI RIFERIMENTO Stent coronarico a cessione di everolimus  

DESCRIZIONE Il sistema di scaffold vascolare bioassorbibile (BVS) 
Absorb comprende: 
• uno scaffold premontato in polimero poli (L-lattide) 
(PLLA) rivestito da una miscela di everolimus, un 
farmaco antiproliferativo, e polimero poli (D,L-lattide) 
(PDLLA) in un rapporto di 1:1. 
• quattro marker radiopachi, ubicati sugli anelli 
terminali dello scaffold, contrassegnano la lunghezza 
dello scaffold prima del dispiegamento e dopo 
l‘espansione all‘interno dell‘arteria, in quanto il 
sistema Absorb BVS non è visibile in fluoroscopia. 
• i due marker radiopachi, ubicati sotto al palloncino, 
contrassegnano in fluoroscopia la lunghezza utile del 
palloncino e la posizione dello scaffold non dispiegato 
del sistema di rilascio dello scaffold. 
• il sistema Absorb BVS dispone di un sistema di 
rilascio dello scaffold a scambio rapido (RX). 
• due marker prossimali sullo stelo del sistema di 
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rilascio (a 95 cm e 105 cm in posizione prossimale 
alla punta distale) indicano la posizione relativa del 
sistema di rilascio, rispetto all‘estremità di un catetere 
guida brachiale o femorale. La lunghezza utile del 
catetere è di 143 cm. 
• una variazione cromatica dello stelo denota la tacca 
di uscita del filo guida. 

MARCHIO CE  Sì, dicembre 2010 

NUMERO DI REPERTORIO  461377, 465922, 465925, 601367, 601387, 601388, 
601389 

CND P0799 - PROTESI VASCOLARI E CARDIACHE - 
ALTRE 

CLASSE DI APPARTENENZA  
Fonte dei dati:  Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici, salvo diversa indicazione. 
 
APPROVAZIONE FDA No 

PREZZO UNITARIO 800 Euro 
 
Fonte: fornitore  

DRG DRG  Regione Toscana n. 557 (Interventi sul sistema 
cardiovascolare per via percutanea con stent 
medicato con diagnosi cardiovascolare maggiore) = 
9.283 Euro e DRG n. 558 (Interventi sul sistema 
cardiovascolare per via percutanea con stent 
medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore) 
= 7.114 Euro.1 
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO, STIMA SPESA ANNUA E COSTO TERAPIA PER PAZIENTE (se applicabile) 

NOTA: il consumo annuo è quello indicato nella richiesta. La stima di spesa annua è calcolata su questo consumo. 
 
 
 
 
PRODOTTI ANALOGHI GIA’ DISPONIBILI IN AREA VASTA, SPESA ANNUA E COSTO TERAPIA PER PAZIENTE (se applicabile) 
 
NOME PRODOTTO DESCRIZIONE PRODOTTO PEZZI PER 

CONFEZIONE 
PREZZO PER 
CONFEZIONE 
(Euro) 

PREZZO 
UNITARIO (Euro) 

CONSUMO 2012 
(confezioni)  

SPESA 2012 
(Euro) 

MODALITA’ DI 
ACQUISTO 

Xience v Stent coronarico a cessione 
di everolimus 

1 448 448 1.417 723.451 56/12 

Promus element Stent coronarico a cessione 
di everolimus 

1 379 379 469 201.057 56/12 

NOTA: tutti i prezzi sono IVA esclusa. 
 

NOME 
PRODOTTO 

DESCRIZIONE 
PRODOTTO 

PEZZI PER 
CONFEZIONE 

PREZZO PER 
CONFEZIONE 
(Euro)  

PREZZO 
UNITARIO 
(Euro) 

PREVISIONE DI 
CONSUMO ANNUO 
(confezioni) 

STIMA SPESA 
ANNUA (Euro) 

SITUAZIONE 
CONTRATTUALE 

Absorb  Sistema di scaffold 
vascolare 
bioassorbibile 

1 800 800 Vedi proposta allegata 
alla scheda prodotto 

- Nuovo prodotto 
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STUDI PUBBLICATI (vedi tabella se 
applicabile) 
 

Gli studi relativi allo stent Absorb sono studi pilota che 
hanno arruolato piccole casistiche di pazienti. 
 
Esistono due versioni dello stent Absorb. La prima 
versione dello stent è stata utilizzata in 30 pazienti,2-5 
mentre la seconda versione (realizzata al fine di 
mantenere una maggiore integrità meccanica) è stata 
valutata in 2 studi pilota condotti su un totale di 101 
pazienti. In entrambi gli studi, l’endpoint principale era 
la pervietà del vaso.6 
 
E’ attualmente in corso uno studio randomizzato 
finalizzato a confrontare l’efficacia dello stent 
riassorbibile Absorb con il suo analogo non 
riassorbibile Xience V.7  

PROFILO DI COSTO-EFFICACIA (se 
applicabile) 
 

Analisi di costo-efficacia non disponibili. 

-INNOVAZIONE (“assoluta”) tipo A  
(studio comparativo che documenta la superiorità del 
nuovo prodotto rispetto all’intervento di riferimento) 
-INNOVAZIONE (“me-too”) tipo B 
(studio comparativo che documenta la equi-efficacia tra il 
nuovo prodotto e l’intervento ci riferimento) 
-NON INNOVATIVO 
(nessuno studio comparativo) 
  
Referenze: position paper AIOM8 e position paper SIFO9  

Non innovativo 
(resta da definire se l’innovazione tecnologica relativa alla 
biodegradabilità del dispositivo si traduce anche in un 
miglioramento dei dati di esito clinico documentato da studi 
comparativi)    
 

REPORT DI HTA (se applicabile) 
 

Nessun report disponibile 

COMMENTI DELL’ESTENSORE DELLA 
SCHEDA 
 

Il profilo clinico dello stent Absorb non è stato ancora 
sufficientemente definito in quanto è stato valutato in 
due studi pilota condotti su un campione di pazienti di 
numerosità esigua.5-6 Attualmente è in corso uno 
studio randomizzato finalizzato a confrontare 
l’efficacia dello stent Absorb con il corrispondente 
dispositivo  non riassorbibile Xience V.7  
 
In attesa dei risultati dell’RCT di confronto con 
l’intervento di riferimento, si suggerisce di non 
approvare lo stent Absorb. 
 
Inoltre, gli stent coronarici riassorbibili sono stati 
valutati all’interno di un documento della regione 
Toscana del 2013 dal titolo “Note di valutazione  a 
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supporto dell' appropriatezza d'impiego degli stent 
coronarici” che prevede l’inserimento di questi stent 
all’interno di un percorso di valutazione finalizzato 
all’introduzione controllata di questi prodotti all’interno 
degli ospedali della Regione. 

DATA DI REDAZIONE DELLA SCHEDA 4 Luglio 2013 
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE 
DISPOSITIVI MEDICI ED EVENTUALI 
RESTRIZIONI DI IMPIEGO 
 

 

NOTE  
CODICE PORTALE ESTAV  

NR: non riportato 
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Utilizzo dello stent ABSORB nell’ambito di uno studio osservazionale 
Proposta dei clinici richiedenti 

 
Pazienti che maggiormente potrebbero beneficiare dell’impianto di uno scaffold 

bioriassorbibile 
 

Pazienti che presentano lesioni coronariche lunghe (=�28mm) 
Potrebbero beneficiare di un dispositivo temporaneo perché: 

• Eviterebbe la completa copertura metallica di un vaso coronarico 
• Eviterebbe la sovrapposizione di più stent metallici permanenti, che sono associati 

ad una maggiore probabilità di frattura 
• Eviterebbe “l’intrappolamento” (jailing) permanente dei side branch 
• Migliorerebbe la capacità di copertura della lesione andando da vaso sano a vaso 

sano; evitando dunque possibili aree malate non adeguatamente coperte 
(geographic miss)  

• Ridurrebbe il rischio di trombosi nel tempo 
• Faciliterebbe possibili re-interventi 
 

Pazienti con malattia multivasale (=�2 vasi) 
Potrebbero beneficiare di un dispositivo temporaneo perché: 

• Eviterebbe una copertura metallica diffusa 
• Eviterebbe di compromettere più vasi facilitando possibili re-interventi 
• Eviterebbe di irrigidire con protesi permanenti più vasi 
 

Pazienti con lesioni in territorio di innesto di futuri by-pass 
Potrebbero beneficiare di un dispositivo temporaneo pazienti che presentano malattia dei 
tratti della coronaria discendente anteriore media e distale, della coronaria circonflessa 
prossimale e media, della coronaria destra. Questi pazienti, infatti, possono essere trattati 
con un dispositivo che scompare nel tempo e dunque, in caso di progressione di malattia, 
avere ancora la libertà di essere trattati per via percutanea o chirurgica, poiché il vaso è 
libero per praticare un’anastomosi.  
 
Pazienti diabetici 
Essendo una popolazione che ha un alto tasso di progressione della malattia, offrire a 
questi pazienti la possibilità di essere trattati con una soluzione temporanea e dunque di 
ritornare, nel tempo, ad avere vasi coronarici liberi da metallo faciliterebbe future 
procedure percutanee o chirurgiche. 
 
 
Pazienti giovani (=�70anni) 
Potrebbero beneficiare di un dispositivo temporaneo perché: 

• Sono una popolazione di pazienti attivi, che può dunque maggiormente beneficiare 
del recupero della funzione vasomotoria. 

• Siccome la malattia coronarica è progressiva, rappresentano la popolazione che più 
probabilmente potrà essere sottoposta ad ulteriori interventi; avere dunque 
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coronarie libere da impianti metallici permanenti potrà facilitare le possibili future 
procedure percutanee o chirurgiche. 

• Sono pazienti con una maggior aspettativa di vita e che potrebbero richiedere 
controlli multipli; in questo caso uno scaffold in acido polilattico consente di 
condurre questi follow up anche per via NON invasiva tramite MSCT. 

 
Pazienti che incorrono nel loro primo trattamento (“First Time Patient”) 
Avrebbero la possibilità di essere trattati già da principio con un dispositivo temporaneo e, 
nel tempo, tornare ad avere le coronarie nel proprio stato naturale senza avere materiali 
estranei. 
 
 
 
 
PER LA FASE DI VALUTAZIONE DELL’INNOVAZIONE E MONITORAGGIO SI 
PREVEDE INDICATIVAMENTE L’IMPIANTO DI N. 250  100 STENT NELLA REGIONE 
TOSCANA 
 
 
 
Strutture abilitate all’uso 
AUO S. Chiara 
AOU Careggi 
AOU Le Scotte 
Fondazione Monasterio 
 
 
 
 
 
PER IL MONITORAGGIO DELLA ATTIVITA’ VEDI ANCHE:  
https://docs.google.com/file/d/0B-33_OqrmgBhQ3VjV1N0UUNjeDQ/edit?usp=sharing 
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