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Conclusioni del Gruppo di lavoro sui biosimilari 
Sulla base delle evidenze raccolte e discusse durante le fasi istruttorie condotte dal Gruppo di lavoro viene approvata all’unanimità la seguente conclusione:  
 L’uso dei biosimilari nei pazienti con sindrome mielodisplastica (MDS) è ammesso in Italia ai 

sensi della L. 648/96. 
 Le poche evidenze disponibili non suggeriscono una differenza in termini di efficacia e 

sicurezza dei biosimilari verso gli originators in questa specifica sottopopolazione; 
 Al pari di altri contesti italiani, va sostenuto l’uso del biosimilare nelle MDS, in particolare nei 

pazienti incidenti e prevedendo una sorveglianza prospettica su efficacia e sicurezza anche 
utilizzando le infrastrutture già presenti a livello regionale (GROM-L). 

 È opportuno prevedere una valutazione annuale dei dati prospettici. 
  Conclusioni della Commissione Regionale del Farmaco  della Regione Lazio (CoReFa)  

La Commissione Regionale del Farmaco del Lazio (CoReFa), sulla base dell’istruttoria riguardante l’uso appropriato degli ESA nel trattamento dei pazienti con sindrome mielodisplastica (MDS) nel Lazio, concorda con le conclusioni del Gruppo di Lavoro sui biosimilari.  Viene pertanto ritenuto che l’uso dei biosimilari nella MDS è ammesso in Italia ai sensi della Legge 648/96. Inoltre, al pari di altri contesti italiani, la CoReFa ritiene che vada sostenuto l’uso del biosimilare nelle MDS, in particolare nei pazienti incidenti. È necessario prevedere una sorveglianza prospettica su efficacia e sicurezza anche utilizzando le infrastrutture già presenti a livello regionale (GROM-L). È opportuno prevedere una valutazione prospettica annuale dei dati di utilizzo degli ESA in questa indicazione. A tal proposito, viene ritenuto necessario inserire la MDS tra le diagnosi per l’erogazione degli ESA nell’ambito dei PT online. 
 

   Il presente documento ha l’obiettivo di illustrare il percorso seguito dal Gruppo di lavoro sui biosimilari e approvato dalla Commissione Regionale sul Farmaco per  approfondire l’appropriatezza d’uso degli agenti eritropoietici (ESA) nel trattamento dei pazienti con sindrome mielodisplastica (MDS) della regione Lazio.  Gli elementi considerati per la preparazione dell’istruttoria sono stati i seguenti: 
1) analisi dei farmaci autorizzati e delle rispettive indicazioni terapeutiche; 2) analisi dei dati di utilizzo degli ESA e confronti intra- e inter-regionali; 3) dati epidemiologici relativi alle condizioni per le quali gli ESA sono indicati; 4) analisi delle evidenze disponibili su efficacia e sicurezza comparativa degli ESA. 
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 1) Analisi dei farmaci autorizzati e delle rispettive indicazioni terapeutiche. 
Gli ESA, pur non essendo formalmente autorizzati per il trattamento dell’anemia nella MDS, sono utilizzati off-label da molti anni per questo gruppo di pazienti. In Italia, le epoetine alfa, beta e zeta rientrano tra i farmaci il cui utilizzo off-label è interamente rimborsato dal SSN sulla base delle evidenze disponibili attraverso la legge 648/961,2,3,4. 
La legge 648/96 prevede che tutti i farmaci per essere rimborsati dal SSN per indicazioni non autorizzate devono soddisfare il criterio secondo cui devono essere disponibili risultati di studi clinici di fase seconda. Come noto, per l’epoetina alfa sono disponibili inoltre farmaci biosimilari quali Binocrit, Abseamed e Retacrit (epo zeta è un biosimilare di epo alfa), dei quali in particolare Binocrit e Retacrit sono al momento autorizzati anch’essi ai sensi della L. 648/96 nelle MDS5,6. Nonostante vi sia una maggiore tendenza a usare anche altri ESA (darboepoetina, CERA e epoetina teta) nelle MDS, è opportuno tenere presente che, ad oggi, il loro uso in Italia non è autorizzato ai sensi della L. 648/96.  Da quanto premesso, appare chiaro come nel trattamento dell’anemia nelle MDS i clinici nel prescrivere un ESA possono scegliere una qualunque delle specialità a base di epoetina alfa (sia come originator che come biosimilari Binocrit, Abseamed), beta o zeta (tabella 1).    2) Analisi dei dati di utilizzo degli ESA e confronti intra- e inter-regionali. 
Non sono molti i dati correnti disponibili relativi all’uso delle epoetine nelle MDS e non c’è un flusso informativo dedicato nella regione Lazio. Tuttavia, un articolo recente riporta una analisi descrittiva dell’uso di ESA in 4 Regioni o ASL italiane  dalla quale emerge che le MDS rappresentano un setting limitato, visto che meno del 2% del totale dei pazienti che iniziano un trattamento con ESA è rappresentato dal setting delle MDS7; infatti sono solo 706 pazienti con MDS rispetto ad un totale di 41.286 pazienti utilizzatori incidenti di ESA per tutte le condizioni (22.578, 54.7%, sono pazienti incidenti di ESA nel setting nefrologico e 18.002, 43,6%, sono pazienti incidenti di ESA nel setting oncologico). Inoltre, di tutti i pazienti che iniziano a usare ESA per le MDS, l’11,5% inizia il trattamento con un biosimilare.  Da quanto disponibile dai dati aggregati di monitoraggio della L. 648/96 (peraltro solo parziali) sembrerebbe che nel 2014 i biosimilari siano stati usati in circa il 3% dei pazienti con MDS. E’ opportuno tenere presente che, a differenza dei setting classici di uso degli ESA, nelle MDS sono utilizzati dosaggi molto elevati. Infatti, nel caso dell’epoetina alfa si parte da dosaggi settimanali di 30.000-40.000 UI fino a dosaggi maggiori che arrivano a 60.000-80.000 UI. Tali dosaggi risultano più alti, rispetto a quelli utilizzati in nefrologia o oncologia, di circa 4-8 volte. Pertanto, nel caso di pazienti MDS che usano ESA è attesa una intensità d’uso maggiore (numero maggiore di DDD per utilizzatore/anno). 
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 3) Dati epidemiologici relativi alle condizioni per le quali gli ESA sono indicati. 
La MDS è una patologia che in letteratura ha un’incidenza annuale in Europa che varia tra 1 e 8 casi su 100,000 nella popolazione generale anche se esordisce tipicamente dopo i 70 anni, dove si registra un’incidenza di 35/100,000. Nel Lazio, attraverso l’analisi dei dati raccolti da una rete dedicata alle MDS, già consolidata sul territorio regionale (GROM-L), sono state stimate circa 72 nuove diagnosi di MDS per anno (incidenza 1,2 per 100.000)8. Attraverso tale registro è stata condotta un’analisi sulle risorse sanitarie utilizzate da questa popolazione di pazienti (figura 1). Emerge che il costo complessivo di un paziente con MDS per il SSN è di circa 33.500 euro per paziente e si stima che il costo annuo per la regione Lazio relativo alla gestione della totalità dei pazienti con MDS residenti nel territorio, raggiungerebbe € 1,23 milioni. La voce di costo che presenta il maggiore impatto sul costo complessivo dei pazienti è rappresentata dalle terapie ad alto costo (84,13%) (€ 28.146,41 per paziente), delle quali gli ESA sono la voce più rilevante 65,5% (€ 21.921 per paziente).   Figura 1. Costi globali per il SSN dei pazienti affetti da MDS  

   4) Analisi delle evidenze disponibili su efficacia e sicurezza comparativa degli ESA.  
 Evidenze che hanno portato all’inserimento di epoetine alfa in L. 648/96 

Dai dati in circolazione, emerge che l’evidenza ritenuta sufficiente per introdurre l’epoetina alfa nella lista dei farmaci off-label rimborsabili dal SSN nel 2000 era costituita da 2 studi RCT (controllati con placebo) su una popolazione limitata (tabella 2).   
 Efficacia e sicurezza comparativa tra ESA diversi nella MDS 
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Le revisioni sistematiche condotte vanno nella direzione che gli ESA hanno esiti positivi nel breve periodo (aumento dei livelli Hb, riduzione delle trasfusioni) nei pazienti con MDS9,10. 
Tuttavia gli studi inclusi nelle meta-analisi erano, di norma, verso placebo (poca o nulla la presenza di studi testa a testa tra diversi ESA); non sono noti gli effetti su esiti robusti a lungo temine (sopravvivenza) né differenze in termini di sicurezza. Inoltre, le revisioni sistematiche condotte non riportano i biosimilari o si concentrano solo su alcuni tipi di ESA. Di recente, nel 2015, è stato pubblicato un primo confronto retrospettivo tra originatore Epo alfa e biosimilare su un campione di 92 pazienti con MDS che mostra una sostanziale sovrapponibilità di efficacia tra originatore e biosimilare11. Mancano revisioni sistematiche aggiornate sull’efficacia e sicurezza comparativa tra ESA diversi nella MDS.   

 
Conclusioni del Gruppo di lavoro sui biosimilari 

 
 L’uso dei biosimilari nei pazienti con MDS è ammesso in Italia ai sensi della L. 648/96. 
 Le poche evidenze disponibili non suggeriscono una differenza in termini di efficacia e 

sicurezza dei biosimilari verso gli originators in questa specifica sottopopolazione. 
 Al pari di altri contesti italiani,  va sostenuto l’uso del biosimilare nelle MDS, in particolare nei 

pazienti incidenti e prevedendo una sorveglianza prospettica su efficacia e sicurezza anche 
utilizzando le infrastrutture già presenti a livello regionale (GROM-L). 

 È opportuno prevedere una valutazione annuale dei dati prospettici. 
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 Tabella 1. Analisi delle indicazioni terapeutiche degli ESA (1) autorizzati nel trattamento delle sindromi mielodisplastiche ai sensi della legge 648/1996 
 Principio attivo, nome commerciale 

         
 epoetina alfa  (Eprex) Epoetina alfa (Abseamed) epoetina alfa (Binocrit) epoetina zeta (Retacrit) epoetina teta (Eporatio) epoetina beta (Neorecormon) darbepoetina alfa (Aranesp) 

Metossipoli etilenglicole-epoetina beta (Mircera) 
Trattamento delle sindromi mielodisplastiche  NO   NO  NO NO 

 
Provvedimento autorizzazione  nelle MDS 

G.U.  10/3/2000 n. 58  
G.U.  9/4/2014 n. 83 

G.U.  23/5/2011 n. 118  
G.U.  10/3/2000  n. 58   

Originator   Biosimilari  
(1) ESA = agenti eritropoietici  
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 Tabella 2. Descrizione degli studi a supporto dell’inclusione di epoetina alfa nella lista dei farmaci rimborsati dal SSN ai sensi della legge 648/96  
Referenze Disegno Confronto Popolazione Tipo paziente Esito Conclusione 

Rossi P et al, BJH 1998 RCT doppio cieco Epo alfa vs placebo 87 pts (1:1) MDS a basso rischio Aumento dei livelli  Hb/indipendenza da trasfusioni 

“rHuEpo alone can be a useful and safe treatment of anaemia in MDS.” 

Thompson JA et al, Blood 2000 
RCT doppio cieco GMCSF+Epo alfa vs GMCSF+placebo 66 pts (2:1) MDS Aumento dei livelli  Hb/indipendenza da trasfusioni 

“Combination therapy with GM-CSF and epoetin alfa offers benefit over GM-CSF alone with respect to maintenance of hemoglobin levels and reduction of transfusion requirements in patients with MDS who have less than or equal to 500 mU/mL baseline endogenous erythropoietin levels”  


