
ALLEGATO 2 
 
Cabergolina 0.5 mg, compresse, come farmaco di seconda linea per tumori GH-secernenti 
(acromegalia) o ACTH-secernenti (m. di Cushing), il cui utilizzo (da solo o in associazione) ed 
efficacia possano essere testati nei casi in cui le terapie attualmente disponibili non controllano 
adeguatamente la ipersecrezione ormonale e la malattia. 
  
CABERGOLINA compresse da 0.5 mg 

Indicazioni attuali: Stati di iperprolattinemia e inibizione/soppressione della lattazione fisiologica 

 

Questo farmaco dopaminergico a basso costo è utilizzato attualmente “off label” in alcuni casi di 

acromegalia e malattia di Cushing resistenti ad altre terapie farmacologiche. Due malattie rare con elevata 

co-morbidità neoplastica (per acromegalia) o metabolica e cardiovascolare (per entrambe). L’insieme degli 

studi dimostra una efficacia di questo farmaco in circa 1/3 dei pazienti con queste malattie. 
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Proposta per AIFA 

La SIE propone di estendere la prescrivibilità di cabergolina come farmaco di seconda linea il cui 
utilizzo (da solo o in associazione) ed efficacia possono essere testati nei casi in cui le terapie 
attualmente disponibili non controllano adeguatamente la ipersecrezione ormonale e la malattia 
acromegalica o di Cushing.  
La estensione della prescrivibilità di cabergolina permetterebbe di ridurre la necessità di ricorrere 
a farmaci di costo più elevato come pegvisomant per e pasireotide per l’acromegalia e pasireotide 
per la Malattia di Cushing, o perlomeno di ridurne i dosaggi per ottenere una soppressone 
ormonale significativa. 


