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Introduzione
La gran parte dei farmaci biotecnologici di prima generazione si sta 
avvicinando alla data di scadenza della copertura brevettuale e per 
alcuni di essi tale data è già scaduta. Ciò rende possibile l’introduzione 
sul mercato di farmaci biosimilari, definiti come prodotti medicinali 
biologici correlati ad un biofarmaco esistente e presentati alle autorità 
regolatorie ai fini dell'autorizzazione al commercio.1

Diversamente dai farmaci generici, i biosimilari non possono essere  
definiti equivalenti ai farmaci originatori. L’EMEA li ritiene 
biologicamente simili al prodotto biotecnologico di riferimento ma non 
identici, e richiede che vengano studiati anche in clinica per  
determinarne efficacia e tollerabilità.
Nel 2008 sono entrate in commercio, anche in Italia, le Eritropoietine 
biosimilari tra cui Binocrit.2

I dati registrativi sui pazienti con insufficienza renale hanno rilevato una 
sostanziale non inferiorità del biosimile, pur con una maggior richiesta 
di dose per il mantenimento del target emoglobinico (+14%). Si tratta 
però di un unico studio con una casistica limitata e l’EMEA ha 
suggeritio di continuare nel post marketing la valutazione di questi 
farmaci. 
Questa esperienza clinica si propone di iniziare una valutazione 
dell’efficacia e della tollerabilità di questi nuovi farmaci nella pratica 
quotidiana.

Materiali e Metodi 
La nostra valutazione ha incluso pazienti in trattamento emodialitico, 
selezionati secondo il criterio della stabilità clinica e della stabilità dei 
valori di emoglobina (Hb) da almeno 6 mesi.
Tali pazienti assumevano nel suddetto periodo dosi costanti di  
Epoetina alfa e.v. (Eprex® - Janssen-Cilag) e sono stati convertiti 
(tempo 0) ad un trattamento a pari dosaggio e frequenza settimanale 
con epoetina alfa biosimilare e.v. (Binocrit® - Sandoz). Dopo la  
conversione sono stati controllati costantemente  l’emocromo, lo stato 
marziale, gli indici di flogosi, il Kt/V e il PTH. Qualora il valore di Hb non 
si fosse mantenuto nei target definiti dalle linee guida o comunque 
all’interno di ± 0.5 g/dl del valore precedente lo switch, veniva adottato 
mensilmente un aggiustamento posologico proporzionale alla dose di 
partenza. 

Risultati
Sono stati trattati con epoetina alfa biosimilare 5 pazienti 3M/2F, con 
età media 73+12.1 anni ed età dialitica media 30.8+6.4 mesi.
L’andamento dell’Hb durante il periodo di valutazione di 1 anno è 
rappresentato in Figura 1. Il valore medio di Hb prima della conversione 
era pari a 11.4 g/dl. Dopo 4 settimane di trattamento in tutti i pazienti si 
osservava una riduzione dei valori di Hb compresa tra 0.5 e 1,4 g/dl 
(Fig. 2).
Con l’obiettivo di ripristinare il target emoglobinico, in tutti i pazienti, si è 
reso necessario un incremento di dose alla 4a settimana. Nei 3 pazienti 
che mantenevano una riduzione superiore a 0.5 g/dl di Hb è stato 
necessario un ulteriore incremento di dose alla 12a settimana. Dopo 24 
settimane di trattamento 3 pazienti si sono mantenuti costanti e 1 
paziente ha richiesto un ripristino della dose precedente lo shift (1 
paziente è stato perso alla 13a settimana di follow-up per trasferimento 
di sede) (Fig. 3).
Lo shift al biosimilare ha comportato un aumento della dose media  
settimanale da 7.200 a 9.200 UI per paziente dopo 4 settimane (+ 
27.8%) e a 10.800 UI per paziente (+ 50%) dal mese 4 (Fig. 4 e 5). Dal 
mese 6 un paziente ha diminuito la dose settimanale da 10.000 a 8.000 
UI.
Nessuno dei pazienti, nel periodo di trattamento con epoetina alfa  
biosimilare, aveva richiesto ospedalizzazioni o aveva mostrato 
variazioni cliniche e/o ematochimiche di rilievo rispetto al periodo  
precedente lo switch (Fig. 6). Nessun evento avverso o effetto 
collaterale si era manifestato nei pazienti sottoposti alla conversione. 

Discussione
Pur coinvolgendo solo 5 pazienti, che si sono mantenuti in condizioni 
cliniche stabili durante il trattamento, la nostra esperienza ha 
evidenziato una maggiore instabilità dei livelli di Hb dopo lo switch.
L’utilizzo delle stesse dosi di farmaco originatore ha comportato nella 
pratica clinica un decremento importante dell’Hb con conseguente 
necessità di ripetuti incrementi di dose di epoetina biosimilare. I dati 
dei nostri pazienti confermano il trend già evidenziato nello studio 
registrativo che indicava la necessità di un incremento di dose pari al 
14%. Nel nostro caso la tendenza ad incrementare i consumi è molto 
più evidente (+50%). Nella pratica clinica la somministrazione  
endovenosa di epoetina alfa biosimilare non ha generato eventi 
avversi. E’ notizia recente che la somministrazione sottocutanea di 
epoetina alfa biosimilare possa favorire l’insorgenza di fenomeni 
immunitari e gli studi relativi a questa tipologia di impiego sono stati 
interrotti.3 La via di somministrazione sottocutanea non è attualmente 
approvata.

Conclusioni
Se i nostri dati fossero confermati su una casistica più ampia  
risulterebbe nettamente diminuito il vantaggio economico che deriva 
dall’uso del biosimilare e la nuova opportunità dovrebbe essere 
attentamente valutata a fronte del potenziale rischio (tollerabilità, 
immunogenicità) non ancora completamente studiato a causa della 
limitata casistica ad oggi disponibile.

Bibliografia
1. http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/biosimilar/043704en.pdf
2. http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/binocrit/binocrit.htm
3. http://www.bfarm.de/cln_028/nn_421158/sid_EE329E786108CF011FF41E1C49E8555F/DE/Pharmakovigilanz/risikoinfo/epo.html__nnn=true

Poster presentato al 50° Convegno Nazionale della Società Italiana di Nefrologia – Bologna 7-10 Ottobre 2009

http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/biosimilar/043704en.pdf
http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/binocrit/binocrit.htm
http://www.bfarm.de/cln_028/nn_421158/sid_EE329E786108CF011FF41E1C49E8555F/DE/Pharmakovigilanz/risikoinfo/epo.html__nnn=true

	CONVERSIONE DA EPOETINA-ALFA ORIGINALE A EPOETINA-ALFA BIOSIMILARE: EFFICACIA E COSTI IN 5 PAZIENTI EMODIALIZZATI��GALLO Marco, SACCHI Daniela. �CENTRO DIALISI ULIVELLA - Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza - Firenze

