
Vernakalant for Infusion:
Overview1

• Novel antiarrhythmic drug with a unique, atrial-preferential
mechanism of action for cardioversion of recent-onset AF in adult
patients

• Indication: rapid conversion of recent-onset AF to sinus rhythm in
adults
– For non-surgery patients: AF ≤7 days duration
– For post-cardiac surgery patients: AF ≤3 days duration

• Four pivotal phase 3 studies, including the active-comparator AVRO
study, demonstrated:
– Superior cardioversion efficacy vs placebo and amiodarone
– The safety and tolerability profile has been evaluated in clinical

studies involving 883 subjects

AF = atrial fibrillation.

1. EU Summary of Product Characteristics, BRINAVESS, MSD, 2010.



Vernakalant: Mechanism of
Action1

• An antiarrhythmic agent that acts preferentially in the atria to prolong atrial
refractoriness and rate-dependently slow impulse conduction

• Relative atrial selectivity in preclinical studies
– Blockade of atrial-specific IKur and IKAch currents
– Frequency- and voltage-dependent inhibition of sodium channels

focuses the action towards rapidly activating and partially depolarized
atrial tissue during fibrillation

• Multichannel blocker combining the blockade of K+ and Na+ channels
– In preclinical studies, vernakalant inhibits multiple ion currents in all

phases of the atrial action potential
• Inhibition of late INa current

– Limits the effects on ventricular repolarization induced by blockade of
potassium channels in the ventricle

– In combination with targeted effects on atrial tissue, suggests a low
potential for proarrhythmic effects in the ventricle

IKur = ultra-rapid delayed-rectifier potassium current; IKAch = acetylcholine-regulated potassium current; INa = sodium current.

1. EU Summary of Product Characteristics, BRINAVESS, MSD, 2010.



Antzelevitch C, Burashnikov A. Journal of Electrocardiology 42 (2009) 543-548

novel multi-ion channel blocker with preferential
action on the atrium



0

10

20

30

40

50
Low
Dose
High
Dose

Paced cycle length: 600 msec
C

h
an

g
e

F
ro

m
B

as
el

in
e,

m
se

c

AERP VERP

(14 ± 14)a

(31 ± 14)a

(0 ± 10)

(4 ± 15)

Vernakalant: Effect on AERP vs
VERP

in Humans1
• In an open-label electrophysiologic study in 19 patients, vernakalant significantly prolonged

atrial, but not ventricular, effective refractory period
– Low-dose vernakalant: 2 mg/kg over 10 min + 0.5 mg/kg/h for 35 min (total dose, ~2.25

mg/kg)
– High-dose vernakalant: 4 mg/kg over 10 min + 1 mg/kg/h for 35 min (total dose, ~4.5

mg/kg)

aP<0.05 vs baseline.
AERP=atrial effective refractory period; VERP=ventricular effective refractory period.

1. Dorian P et al. J Cardiovasc Pharmacol. 2007;50:35–40. Adapted with permission from Dorian P et al. J Cardiovasc Pharmacol. 2007.



Study Population
(AF/AFL Duration) Design

Number of Patients

Vernakalant Placebo/Control

ACT I
Pivotal1 AF (3 hours-45 days) Randomized, double-blind,

placebo-controlled 221 115

ACT III
Pivotal2

AF or AFL (3 hours-45
days)

Randomized, double-blind,
placebo-controlled

134 (AFL:
N=14) 131 (AFL: N=9)

ACT II
Pivotal3

Post-cardiac surgery
AF or AFL(3 hours-72

hours)

Randomized, double-blind,
placebo-controlled 107 (AFL: N=7) 54 (AFL: N=4)

ACT IV4 AF (3 hours-45 days) Open-label 236 NA

AVRO
Pivotal5 AF (3 hours-48 hours)

Randomized, double-blind,
active-controlled with

amiodarone
116 116 (amiodarone)

Vernakalant for Infusion:
Phase 3 Clinical Program

Overview

AF = atrial fibrillation; AFL = atrial flutter; NA = not applicable.

1. Roy D et al. Circulation. 2008;117:1518–1525; 2. Pratt CM et al. Am J Cardiol. In press; 3. Kowey PR et al. Circ Arrhythmia Electrophysiol. 2009;2:652–659; 4. Stiell IG et al. Am Heart J.
2010;159:1095–1101; 5. EU Summary of Product Characteristics, BRINAVESS, MSD, 2010.



ACT Studies (Phase III)ACT Studies (Phase III)
Primary Efficacy EndpointPrimary Efficacy Endpoint

•• Proportion of patients in the shortProportion of patients in the short--duration AF (3 hours to 7 days*)duration AF (3 hours to 7 days*)
group who had conversion to sinus rhythm for at least 1 minute wgroup who had conversion to sinus rhythm for at least 1 minute withinithin
90 minutes of drug initiation (overall AF group in ACT II*)90 minutes of drug initiation (overall AF group in ACT II*)

AF: Atrial fibrillation
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p<0.001 compared
to placebo in ACT I,
ACT II, and ACT III

*ACT II enrolled patients with AF duration 3-72 hours.
Roy D et al. Circulation. 2008;117:1518-25; Kowey PR et al. Circ Arrhythmia Electrophysiol 2009;2:652-9.

*



AVRO Study Design1, 2

1. http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00668759?term=avro&rank=1; 2. EU Summary of Product Characteristics, BRINAVESS, MSD, 2010.
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Vernakalant

Amiodarone

n=116

n=116

• Phase 3, multicenter, randomized, double-
blind, active-controlled trial

• Key inclusion criteria:
– Age 18 to 85 years
– Symptomatic AF of 3 to 48 hours

duration
– Eligible for cardioversion

• Primary endpoint: the proportion of patients in SR
at 90 minutes after initiating therapy.2

AF=atrial fibrillation; SR=sinus rhythm.



AVRO: Primary End Point1

• Primary end point
– Proportion of subjects with conversion of AF

to SR within 90 minutes after the start of
infusion

AF = atrial fibrillation; SR = sinus rhythm.
1..EU Summary of Product Characteristics, BRINAVESS, MSD, 2010., 2. http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00668759?term=avro&rank=1.



AVRO: High Rate of Conversion to SR Within 90 Minutes
With Vernakalant vs Amiodarone1
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1. EU Summary of Product Characteristics, BRINAVESS, MSD, 2010.

AF=atrial fibrillation; SR=sinus rhythm.



Time to Conversion from AF toTime to Conversion from AF to
SRSR

Full Analysis Set

CSR AVRO 1/15/10

P<0.0001 (Log-rank test)
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Vernakalant for Infusion:
Therapeutic Indications1

• Rapid conversion of recent-onset AF to
sinus rhythm in adults
– For non-surgery patients: AF ≤7 days duration
– For post-cardiac surgery patients: AF ≤3 days

duration

AF = atrial fibrillation.

1. EU Summary of Product Characteristics, BRINAVESS, MSD, 2010.



MECCANISMI ALLA BASE DELLAMECCANISMI ALLA BASE DELLA
CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICACARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA

Charles Antzelevitch e al. Circulation 2004;110;904-910



NUOVO TARGET TERAPEUTICO:NUOVO TARGET TERAPEUTICO:
LA CORRENTE TARDIVA DEL SODIOLA CORRENTE TARDIVA DEL SODIO



Charles Antzelevitch e al. Circulation 2004;110;904-910

NUOVO TARGET TERAPEUTICO:NUOVO TARGET TERAPEUTICO:
LA CORRENTE TARDIVA DEL SODIOLA CORRENTE TARDIVA DEL SODIO



IL RUOLO DELLA RANOLAZINAIL RUOLO DELLA RANOLAZINA



Charles Antzelevitch e al. Circulation 2004;110;904-910

NUOVO TARGET TERAPEUTICO:NUOVO TARGET TERAPEUTICO:
LA CORRENTE TARDIVA DEL SODIOLA CORRENTE TARDIVA DEL SODIO



Effetto dellaEffetto della RanolazinaRanolazina sulle correnti ionichesulle correnti ioniche
attraverso la membrana cellulareattraverso la membrana cellulare

Charles Antzelevitch e al. Circulation 2004;110;904-910



EffettiEffetti elettrofisiologicielettrofisiologici didi RanolazinaRanolazina
Riduzione dellRiduzione dell’’incidenza di postincidenza di post--depolarizzazioni precocidepolarizzazioni precoci
Riduzione della dispersione transmurale dellaRiduzione della dispersione transmurale della
ripolarizzazioneripolarizzazione
Minimo prolungamento della durata del potenziale dMinimo prolungamento della durata del potenziale d’’azioneazione

Charles Antzelevitch e al. Circulation 2004;110;904-910



EffettiEffetti elettrofisiologicielettrofisiologici didi RanolazinaRanolazina

Rate of Tachyarrhythmias Detected on cECG Monitoring After Non–ST-Segment Elevation MI

Benjamin M. Scirica et al. (MERLIN-TIMI 36) Randomized Controlled Trial. Circulation 2007;116;1647-1652



EffettiEffetti elettrofisiologicielettrofisiologici didi RanolazinaRanolazina

Rate of Ventricular Tachycardia and Sudden Cardiac Death in High-Risk Populations

Benjamin M. Scirica et al. (MERLIN-TIMI 36) Randomized Controlled Trial Circulation 2007;116;1647-1652



EffettiEffetti elettrofisiologicielettrofisiologici didi RanolazinaRanolazina

Benjamin M. Scirica et al. (MERLIN-TIMI 36) Randomized Controlled Trial Circulation 2007;116;1647-1652



EffettiEffetti elettrofisiologicielettrofisiologici didi RanolazinaRanolazina

Rate of Bradyarrhythmias Detected on cECG Monitoring After Non–ST-Segment–Elevation
Myocardial Infarction

Benjamin M. Scirica et al. (MERLIN-TIMI 36) Randomized Controlled Trial Circulation 2007;116;1647-1652



Differences in Sodium Channel Inactivation Between Atria and Ventricles
and the Role of Ranolazine

Alexander Burashnikov et al. Circulation 2007;116;1449-1457

Experimental prevention of AF…



Electroanatomic remodelling during AF

Mayo Clinic Cardiology 2007



 Alterations of Na-channel expression and function occur in the
atrial myocardium of patients with AF

 This may represent an additional mechanism for AF or may
simply be part of a well-known constellation of ion channel
dysregulation that leads to changes in AP morphology and
contractility

Ranolazine could restores the physiological relationship
between peak and late INa and consequently suppresses known
proarrhythmogenic mechanisms

Ranolazine and the electroanatomic
remodelling during AF

Sossalla et al. JACC Vol. 55, No. 21, 2010



Oral Ranolazine To Convert New Or Paroxysmal
Atrial Fibrillation:

A Possible "Pill In The Pocket" Approach

David K Murdock et al. IPEJ 2009

 2000 mg of oral ranolazine, when
administered as a single oral dose for
paroxysmal or new onset AF was
associated with a conversion rate to sinus
rhythm in 13 of 18 patients (72%) within 6
hours of dose administration.

This dose of ranolazine was not
associated with adverse cardiovascular
side effects and was very well tolerated.



Arthur. J. Moss et al. J Cardiovasc Electrophysiol, Vol. 19, pp. 1289-1293

New Perspective:Ranolazine and LQT3
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Iodio rimosso per migliorare la
tollerabilità tiroidea

Gruppo metansulfonamidico aggiunto
per ridurre lipofilia.Emivita/Tempo di

latenza ridotti

Dronedarone presenta importanti differenze
strutturali con amiodarone



OGNI COMPRESSA DI AMIODARONE DA 200 mg

CONTIENE 75 mg DI IODIO

DOPO 5 ANNI DI TERAPIA CON AMIODARONE
MEDIAMENTE IL 50% DEI PAZIENTI PRESENTA
PROBLEMI DI TOLLERABILITA’



Dronedarone: effetti complessivi
• Rallenta FC
• Rallenta frequenza ventricolare nella

FA
• Prolunga durata potenziale d’azione e

QT/QTc
• Effetti elettrofisiologici a antifibrillatori

similari nei ventricoli e negli atri
• Effetti proaritmici trascurabili, può

ostacolare insorgenza Torsione di
Punta

• Emivita di eliminazione 25-30 ore

Caratteristiche proprie di
amiodarone (NON presenti
in dronedarone)

Doggrell SA, Hancox JC, Expert Opin Investig Drugs 2004;13:415-26. - Kathofer et al. Cardiovasc Drug Rev 2005;23(3):217-30.

Caratteristiche condivise

Blocco multiplo canali K+

Tossicità tiroidea

Blocco canali
Na+

Blocco
simpatico

Blocco canali
Ca2+

Anti-ischemico e
antifibrillatorio

Tossicità
Polmonare

(fibrosi)

Emivita
plasmatica

estremamente lunga

FEVS: influenza
modesta

Differenti proprietà chimico-farmacologiche del
dronedarone vs amiodarone





Il dronedarone possiede le caratteristiche elettrofisiologiche di tutte e quattro le
classi Vaughan Williams; esso combina attività cellulari elettrofisiologiche
multiple:

 per quanto riguarda le correnti del K, agisce su:

– Ikr: canale rettificante rapido, voltaggio-dipendente (ventricoli)

– Iks: canale rettificante lento, voltaggio-dipendente (ventricoli)

– Ito: corrente di uscita, voltaggio-dipendente: consente la fase 1 di
ripolarizzazione rapida precoce

– Ik (Ach): corrente del K attivata dall’acetilcolina, a sua volta attivata dal legame
della acetilcolina col recettore muscarinico M2 (atrio)

 per quanto riguarda le correnti in entrata, agisce su:

– Correnti rapide del sodio (effetti di Classe I)

– Antagonista del canale del calcio L (quelli lenti sono antagonizzati da
dronedarone; quelli veloci da amiodarone), con effetto calcio-antagonista:
dimostra quindi effetti antiaritmici di classe IV

 antagonizza in modo non competitivo l’attività α e β adrenergica (effetti di
Classe II)

Zareba C Drugs of Today 2006, 42 (2): 75-86.

Dronedarone è un bloccante multicanale



• Efficacia antiaritmica a livello atriale e ventricolare
• Effetti di controllo della frequenza
• Effetti vasodilatatori
• Effetti anti-adrenergici
• NO tossicità cardiaca e d’organo

Dronedarone ha proprietà molteplici



STUDI CLINICISTUDI CLINICI



DAFNE è uno studio volto a selezionare il dosaggio più
efficace di dronedarone nel prevenire le recidive di FA
dopo cardioversione nei pazienti con FA persistente

Endpoint primario dello studio
 Tempo alla prima recidiva di FA (durata dell’episodio di
almeno 10 min e documentato da due differenti ECG)

Endpoint secondari dello studio
 Conversione spontanea di FA dopo la randomizzazione
 Frequenza in caso di recidiva di FA
 Incidenza di eventi avversi

Touboul P, et al. Eur Heart J. 2003;24:1481-7











N Engl J Med 2007;357:987-99



Studi EURIDIS ADONIS:Studi EURIDIS ADONIS:
obiettivi ed endpointobiettivi ed endpoint

Singh BN, et al. N Engl J Med. 2007;357:987-99

Obiettivo:Obiettivo:
Valutare se dronedarone fosse superiore a placebo on top di
terapia standard nel mantenere ritmo sinusale dopo
cardioversione elettrica, farmacologica o spontanea da FA o FLA

Endpoint PrimarioEndpoint Primario
Tempo alla prima recidiva FA/FLA
 Episodio di durata di almeno 10 min e confermato da 2
registrazioni consecutive con ECG a 12 derivazioni o con
transtelephonic monitoring

Endpoint SecondariEndpoint Secondari
Sintomi correlati a FA durante registrazioni consecutive con

ECG a 12 derivazioni o con trans-telephonic
electrocardiographic monitoring (TTEM)

Frequenza ventricolare media durante recidiva FA/FLA



Studi EURIDIS ADONIS:Studi EURIDIS ADONIS:
obiettivi ed endpointobiettivi ed endpoint

Singh BN, et al. N Engl J Med. 2007;357:987-99



Studi EURIDIS ADONIS:Studi EURIDIS ADONIS:

Singh BN, et al. N Engl J Med. 2007;357:987-99

Criteri inclusione Criteri esclusione

• Uomini & donne

• Età ≥21 anni

• In ritmo sinusale per almeno 1 h
alla randomizzazione

• FA Parossistica o persistente
(almeno 1 episodio documentato
ECG di FA /FLA negli ultimi 3
mesi)

• FA Permanente

• Pazienti con pregresso episodio di
torsades de pointes

• Pazienti con bradicardia persistente
(meno di 50 bpm)

• Pazienti con intervallo PR di
0.28 secondi o più

• Blocco AV di grado 2 (o maggiore)

• Pazienti in trattamento con
antiaritmici classe I or III

• Pazienti con CHF classe NYHA III o
IV



Singh BN, et al. N Engl J Med. 2007;357:987-99



Studi EURIDIS ADONIS: disegnoStudi EURIDIS ADONIS: disegno

Singh BN, et al. N Engl J Med. 2007;357:987-99

Lo studio EURIDIS è stato condotto in 12 paesi Europei in 80 centri; ADONIS è stato
condotto in 115 centri in 5 paesi e in 4 continenti

Numero Totale di pz. 1237 (828 dronedarone e 409 placebo)

* Terapia standard poteva includere farmaci per controllo frequenza (beta-bloccanti e/o Ca-antagonisti e/o digossina) e/o
antitrombotici (anticoagulanti orali e/o trattamento antipiastrinico) e/o altri farmaci CV come ACE inibitori e statine



Studi EURIDIS/ADONISStudi EURIDIS/ADONIS

Singh BN, et al. N Engl J Med. 2007;357:987-99

Kaplan–Meier Cumulative Incidence of the Adjudicated First Recurrence
of Atrial Fibrillation or Flutter.

EURIDIS

ADONIS

25%
Riduzione

rischio
relativo

EURIDIS/ADONIS



Singh BN, et al. N Engl J Med. 2007;357:987-99

Studi EURIDIS/ADONISStudi EURIDIS/ADONIS

p < 0.001

p < 0.001 vs placebo
+ terapia standard

Più di 6 pazienti su 10 trattati
con Dronedarone non hanno
presentato recidive di FA
sintomatica a 1 anno

Controllo della frequenza ventricolare in
EURIDIS ADONIS alla prima recidiva (endpoint
secondario)



Studi EURIDIS/ADONISStudi EURIDIS/ADONIS

Singh BN, et al. N Engl J Med. 2007;357:987-99

Hazard Ratio for the Adjudicated First Recurrence of Atrial Fibrillation or
Flutter, According to Selected Baseline Characteristics.

Switch da amiodarone



Singh BN, et al. N Engl J Med. 2007;357:987-99



Køber L, et al. N Engl J Med. 2008;358:2678-87

ANDROMEDA:ANDROMEDA: ANtiarrhythmic trial with DROnaderone
in Moderate to severe CHF Evaluating morbidity DecreAse



Køber L, et al. N Engl J Med. 2008;358:2678-87

Endpoint primario
Incidenza di morte o di ospedalizzazione aggiudicata per
peggioramento di insufficienza cardiaca

Endpoint secondari
Mortalità da ogni causa

Ospedalizzazione per cause cardiovascolari

Ospedalizzazione per peggioramento di insufficienza cardiaca

Frequenza di eventi di fibrillazione atriale o flutter

Morte per aritmia

Morte improvvisa

ANDROMEDA:ANDROMEDA: ANtiarrhythmic trial with DROnaderone
in Moderate to severe CHF Evaluating morbidity DecreAse



Køber L, et al. N Engl J Med. 2008;358:2678-87

ANDROMEDA:ANDROMEDA: ANtiarrhythmic trial with DROnaderone
in Moderate to severe CHF Evaluating morbidity DecreAse

Criteri di inclusioneCriteri di inclusione

Età ≥18 anni
Pazienti consecutivi ospedalizzati per
un nuovo episodio o per peggioramento
della IC e grave disfunzione
ventricolare sin
Con almeno un episodio, nell’ambito del
mese precedente, di IC scompensata,
corrispondente ad classe NYHA III-
IV
Indice Mobilità Parete ≤1.2 ~ ; FEVS
≤0.35
Consenso informato scritto

Criteri di esclusioneCriteri di esclusione

Infarto miocardico acuto avvenuto nei
7 giorni precedenti lo screening
Frequenza cardiaca < 50 bpm
Intervallo PR >0.28 secondi
Blocco SA o blocco AV di secondo o
terzo grado in assenza di pacemaker
Pregressi episodi di torsades de
pointes
Intervallo QT corretto >500 msec
Livelli sierici di potassio <3.5 mmol per
litro
Utilizzo di farmaci antiaritmici di
classe I o III o farmaci noti per
causare torsioni di punta
Altre patologie tra cui miocardite
acuta, pericardite, etc.
Nessuna restrizione correlata alla
funzione renale



Køber L, et al. N Engl J Med. 2008;358:2678-87

ANDROMEDA:ANDROMEDA: ANtiarrhythmic trial with DROnaderone
in Moderate to severe CHF Evaluating morbidity DecreAse

DISEGNO DELLO STUDIODISEGNO DELLO STUDIO

Condotto in 72 Centri Ospedalieri in Danimarca, Svezia, Norvegia, Polonia,
Olanda e Ungheria

Sono stati arruolati 627 pazienti (dronedarone, n=310 e placebo, n=317) su
1000 che erano stati pianificati.



Køber L, et al. N Engl J Med. 2008;358:2678-87
I pazienti NON sono stati selezionati sulla base di storia di FLI pazienti NON sono stati selezionati sulla base di storia di FLA/FAA/FA

ANDROMEDA:ANDROMEDA: ANtiarrhythmic trial with DROnaderone
in Moderate to severe CHF Evaluating morbidity DecreAse



Køber L, et al. N Engl J Med. 2008;358:2678-87

ANDROMEDA:ANDROMEDA: ANtiarrhythmic trial with DROnaderone
in Moderate to severe CHF Evaluating morbidity DecreAse

placebo
n=317

Dronedarone 800mg
n=310

Numero di pazienti morti 12 25
Hazard Ratio 2.13
95% CI [1.07; 4.25]
Log rank p value 0.03

placebo
n=317

Dronedarone 800mg
n=310

Numero di pazienti con
endpoint primario combinato 53 40

Hazard Ratio 1.38
95% CI [0.92, 2.09]
Log rank p value 0.12



Køber L, et al. N Engl J Med. 2008;358:2678-87

ANDROMEDA:ANDROMEDA: ANtiarrhythmic trial with DROnaderone
in Moderate to severe CHF Evaluating morbidity DecreAse

* Hazard ratios are for
the dronedarone group.
Hazard ratios and
confidence intervals were
estimated with the Cox
proportional-hazards
model. ACE denotes
angiotensin-converting
enzyme, ARB angiotensin-
receptor blocker, GFR
glomerularfiltration rate,
and NYHA New York
Heart Association.



Køber L, et al. N Engl J Med. 2008;358:2678-87

ANDROMEDA:ANDROMEDA: ANtiarrhythmic trial with DROnaderone
in Moderate to severe CHF Evaluating morbidity DecreAse

* The treatment period
was considered to be the
period between the first
and last drug
administration plus 10
days. ICD denotes
implantable cardioverter–
defibrillator.



Hohnloser SH et al. N Engl J Med 2009;360:668-78.



Studio ATHENA: obiettivi ed endpoint

Hohnloser SH et al. N Engl J Med 2009;360:668-78.

Studio in doppio cieco randomizzato parallelo, per valutare gli
effetti a lungo termine di dronedarone 400 mg bid verso
placebo, on top della terapia standard, in pazienti con anamnesi
recente di FA e FLA o con FA e FLA in corso.

Endpoint primario: rischio combinato di prima ospedalizzazione
per eventi cardiovascolari o morte per ogni causa.

Endpoint secondari: morte per qualsiasi causa, morte per cause
cardiovascolari e ospedalizzazione a causa di eventi
cardiovascolari. L'analisi della tollerabilità comprendeva tutti gli
eventi avversi, eventi avversi gravi ed eventi avversi che hanno
portato all'interruzione del trattamento in studio.



Studio ATHENA:

Pazienti ad alto rischio con
anamnesi di FA/FLA parossistica o
persistente

Di età ≥75 anni con o senza
fattori di rischio addizionali

Di età ≥70 anni e con ≥1 fattori di
rischio (ipertensione; diabete;
precedente ictus/TIA; AS ≥50 mm;
FEVS <0.40)

Criteri Inclusione

Hohnloser SH et al. N Engl J Med 2009;360:668-78.

FA Permanente
Situazione emodinamica instabile (per

es. CHF recentemente scompensata)
CHF NYHA classe IV
Bradicardia <50 bpm e/o PR > 0.28 sec
Malattia del nodo del seno
GFR al basale stimata <10 ml/min
Potassiemia <3.5 mmol/L
Utilizzo di altri antiaritmici
Malattie gravi che riducano

l’aspettativa di vita
Gravidanza o allattamento
Rifiuto o incapacità a dare consenso

informato

Criteri esclusione

Inizialmente il protocollo consentiva
inclusione di pazienti <70 anni di
età con fattori di rischio addizionali
Il protocollo è stato
successivamente emendato per
includere solo pazienti di età ≥ 70
anni



Hohnloser SH et al. N Engl J Med 2009;360:668-78.



Hohnloser SH et al. N Engl J Med 2009;360:668-78.



Hohnloser SH et al. N Engl J Med 2009;360:668-78.

Kaplan–Meier Cumulative Incidences of the
Primary Outcome.

24%
riduzione
rischio
relativo
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29% riduzione
rischio relativo

16% riduzione
rischio relativo

Kaplan–Meier Cumulative Incidences
of the Secondary Outcomes.
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Criteri inclusione ed esclusione

Le Heuzey J-Y et al. J Cardiovasc Electrophysiol, Vol. 21, pp. 597-605

Criteri inclusione
pz. con FA persistente documentata (FA  72 ore) con

indicazione a cardioversione elettrica e a trattamento
antiaritmico e già in TAO

Criteri esclusione

controindicazioni agli anticoagulanti orali
Flutter atriale
Fibrillazione atriale parossistica
Controindicazione all’amiodarone



Studio DIONYSOS: disegno

504 pz. con FA
Eleggibili
per CVE

249 pz.

255 pz.

Study design. ∗Randomization. †Scheduled assessments. ‡Electrical cardioversion if
patients had not converted spontaneously to sinus rhythm. EOS = end-of-study visit,
to be done 10–15 days after study drug discontinuation; EOT = end-of-treatment visit,
to be done as close as possible to study drug discontinuation (investigators were asked
to schedule it 10–15 days prior to the scheduled study end date); SSED = scheduled
study end date, last patient randomization date+190 days (6 months on treatment + 10
days).

Le Heuzey J-Y et al. J Cardiovasc Electrophysiol, Vol. 21, pp. 597-605
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The primary composite endpoint was 75.1 and 58.8% with dronedarone and
amiodarone, respectively, at 12 months (hazard ratio [HR] 1.59; 95% confidence
interval [CI] 1.28–1.98; P < 0.0001), mainly driven by AF recurrence with
dronedarone compared with amiodarone (63.5 vs 42.0%).

AF recurrence after successful cardioversion was 36.5 and 24.3% with
dronedarone and amiodarone, respectively.

Premature drug discontinuation tended to be less frequent with dronedarone (10.4
vs 13.3%).



Le Heuzey J-Y et al. J Cardiovasc Electrophysiol, Vol. 21, pp. 597-605

L’incidenza di MSE (Main Safety
Events) è ridotta del 20% nel
gruppo dronedarone rispetto a
quello amiodarone (p=0.1291)

L’endpoint pre-specificato di
sicurezza escludente gli EA del
tratto GI mostra una diminuzione
statisticamente significativa del
39% a favore di dronedarone
(p=0.0021).
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Tempo al primo evento tiroideo Tempo al primo evento neurologico
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Obiettivo PrimarioObiettivo Primario
Valutare l’efficacia di dronedarone, aggiunto alla
terapia standard*, nel controllo della frequenza
ventricolare media nelle 24 ore, in pazienti con FA
permanente.

Obiettivi SecondariObiettivi Secondari
Valutare gli effetti di dronedarone sulla frequenza
ventricolare durante esercizio
Valutare l’impatto del trattamento sulla tolleranza
all’esercizio e la tollerabilità di dronedarone

ERATO study

* Terapia standard può includere farmaci per controllo della frequenza (beta-bloccanti e/o Ca-antagonisti e/o
digossina), e/o antitrombotici (antagonisti Vit. K e/o aspirina e altri antipiastrinici) e/o altri farmaci come
ACEI/ARB e statine.



Davy et al. Am Heart J. 2008;156:527.e1-527.e9.

Endpoint primarioEndpoint primario
Variazione rispetto al basale nella frequenza ventricolare
media a 14 giorni , misurata con Holter 24-ore

•• Endpoint secondariEndpoint secondari
– Variazione nella frequenza ventricolare durante esercizio sub-

massimale e massimale limitato dai sintomi, a 14 giorni (o 15)
rispetto al basale, giorno 0 (o1) senza riduzione nella
performance dell’esercizio

– Variazione della durata dell’esercizio durante esercizio
massimale a 14 giorni vs basale

– Variazione vs basale della frequenza cardiaca misurata con
Holter 24-ore a 4 mesi

ERATO study



ERATO study

Davy et al. Am Heart J. 2008;156:527.e1-527.e9.

Criteri Inclusione

Uomini e donne
Età ≥ 21 anni
FA Permanente
sintomatica
(definita come FA di
durata superiore a 6
mesi) per la quale
non è prevista
cardioversione
Con frequenza a
riposo ≥ 80 bpm
allo screening
Trattati con
terapia standard
(beta bloccanti, Ca-
antagonisti, digitale
ecc)

Criteri Eclusione

Pazienti con anamnesi di angina
pectoris instabile
Pazienti con pregresso episodio di
torsades de pointes
Potassio plasmatico basale (D0) <3.5
mmol/L)
Malattie clinicamente rilevanti a livello
ematologico, epatico, gastrointestinale,
renale, endocrinologico o psichiatrico
Blocco AV di grado 3 (oppure con
malattia del nodo del seno)
Pazienti in trattamento con
antiaritmici classe I o III o con
qualsiasi potente inibitore del CYP3A4
Pazienti con CHF classe NYHA III o
IV
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ERATO study
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ERATO study
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ERATO study
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ERATO study















4.4. INFORMAZIONI CLINICHEINFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche MULTAQ è
indicato in pazienti adulti clinicamente stabili con anamnesi di fibril-
lazione atriale (FA) oppure con FA non permanente in corso, per
prevenire una recidiva di FA o per diminuire la frequenza ventricolare
(vedere paragrafo 5.1).

Indicazioni Terapeutiche



4.44.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiegoAvvertenze speciali e precauzioni di impiego:: Pazienti con
insufficienza cardiaca stabile classe NYHA III o con FEVS <35%.

A causa dei risultati inspiegati dello studio ANDROMEDA, l’uso di
dronedarone in pazienti instabili con insufficienza cardiaca di
classe NYHA III e IV è controindicato (vedere paragrafi 4.3 e 5.1).

A causa della limitata esperienza, l’uso di MULTAQ non è
raccomandato in pazienti stabili con insufficienza cardiaca di
classe NYHA III recente (1-3 mesi) o con frazione di eiezione
ventricolare sinistra (FEVS) <35%.

Avvertenze e Controindicazioni



Inibitori (potenti) CYP 3A4 (chetoconazolo e

simili, teli,claritro –micina, nefazodone e ritonavir ….)

Induttori (potenziali) di torsioni di punta (antidepressivi
triciclici, fenotiazine, macrolidi, cisapride, terfenadina…)

Antiaritmici classi I o III (flecainide, disopiramide
propafenone, sotalolo, amiodarone …. ).

CONTROINDICAZIONI



Induttori (potenti) CYP 3A4 (rifampicina, fenobarbitale,

carbamazepina, fenitoina.)

Inibitore del CYP 3A4 (succo di pompelmo)

NON RACCOMANDATO



Il profilo di sicurezza di dronedarone, alla dose di 400 mg due volte al giorno, somministrato a pazienti con
fibrillazione atriale (FA) o flutter atriale (FLA), si basa su 5 studi controllati con placebo nei quali sono stati
randomizzati un totale di 6.285 pazienti (3.282 pazienti trattati con dronedarone 400 mg due volte al giorno
e 2.875 pazienti trattati con placebo). L’esposizione media negli studi è stata di 13 mesi.
Nello studio ATHENA, il follow-up massimo è stato di 30 mesi.

Aumento della
creatininemia*

Allungamento del
QTc** (formula di

Bazett)

Esami diagnostici

Stanchezza, astenia

Patologie sistemiche e
condizioni relative alla

sede di
somministrazione

Eritema (inclusi eritema e
rash eritematoso), eczema,

fotosensibilizzazione,
dermatiti allergiche,

dermatiti

Rash cutanei (inclusi
rash generalizzato,
rash maculare, rash
maculopapulare),

prurito

Patologie della cute e
del tessuto

sottocutaneo

Diarrea, vomito,
nausea, dolori

addominali, dispepsia

Patologie
gastrointestinali

BradicardiaPatologie cardiache

AgeusiaDisgeusiaPatologie del sistema
nervoso

Raro
( 1/10.000,
1/1.000)

Non comune
( 1/1.000, 1/100 )

Comune
(1/100, 1/10)

Molto comune
(1/10)

CLASSIFICAZIONE
PER SISTEMI E

ORGANI

Dronedarone: profilo di sicurezza

Multaq RCP EMA 2009



La frequenza dei pazienti che hanno interrotto definitivamente il trattamento a causa
di “treatment emergent adverse events” è stata del 11,8% con dronedarone 400 mg
BID rispetto a 7,7% con placebo.

I principali eventi avversi identificati con dronedarone sono stati:

• diarrea, nausea o vomito (21% con Multaq vs 14% nel placebo);

• incremento della creatinina sierica (senza riduzione della filtrazione
glomerulare e senza influenza sulla funzionalità renale) 33%;

• rash (4% vs 2,5% nel placebo);

• Effetti cardiaci coerenti con il profilo farmacodinamico del dronedarone quali
bradicardia, allungamento QT (3.3% con Multaq e 1.3% con placebo).

Nell’intero programma di sviluppo clinico non è stato evidenziato alcun effetto
proaritmico di dronedarone; è stato identificato un solo caso di torsione di punta.

Nel complesso, dronedarone è stato associato ad un basso rischio di effetti
proaritmici e di tossicità d'organo.

Nel confronto diretto con Amiodarone (studio DIONYSOS), Dronedarone ha
evidenziato un migliore profilo di safety inteso come comparsa di eventi definibili
come danno d’organo (eventi tiroidei, epatici, polmonari, neurologici, oculari) e si è
osservata una minore frequenza di sospensione prematura del trattamento.

Dronedarone: profilo di sicurezza



Aumento della creatininemia

I livelli di creatinina aumentano di circa 0,1 mg/dL dopo l’inizio del trattamento con
dronedarone. L’incremento ha un esordio rapido, raggiunge un plateau dopo 7
giorni ed è reversibile dopo la sospensione. E’ dimostrato che la variazione dei
livelli di creatinina è il risultato di una inibizione della secrezione tubulare di
creatinina, con nessun effetto sul GFR. Un aumento della creatinina è stato
osservato anche in altri farmaci, tra cui amiodarone. Se si verifica un aumento di
creatinina sierica, il valore del plateau raggiunto dovrebbe essere utilizzato come
nuovo livello di riferimento del paziente.

Insufficienza renale

MULTAQ è controindicato in pazienti con insufficienza renale grave (clearance
della creatinina (CrCl) <30 ml/min) (vedere paragrafo 4.3).

Non è richiesto alcun aggiustamento della dose negli altri pazienti con insufficienza
renale (vedere paragrafi 4.4 e 5.2)

Multaq RCP EMA 2009
Tschuppert Y, Buclin T, Rothuizen LE, et al. Effect of dronedarone on renal function in healthy subjects. Br J Clin Pharmacol
2007;64(6):785-91.

Profilo di sicurezza di dronedarone: avvertenze



Da RCP di Multaq

Gestione dell’aumento della creatininemia

Si raccomanda di misurare i valori di creatinina plasmatica
7 giorni dopo l’inizio del trattamento con dronedarone. Nei
soggetti sani e nei pazienti è stato osservato un aumento della
creatininemia in seguito a somministrazione di 400 mg di
dronedarone due volte al giorno. Questo aumento si manifesta
subito dopo l’inizio della terapia e raggiunge un plateau
dopo 7 giorni. Se si osserva un aumento della creatininemia,
questo valore deve essere utilizzato come nuovo valore di
riferimento iniziale tenendo conto che tale aumento potrebbe
essere atteso dopo somministrazione di dronedarone.

Un incremento della creatininemia non deve portare
necessariamente alla sospensione del trattamento con ACE
inibitori o Antagonisti dei Recettori dell’Angiotensina II (sartani).


