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Introduzione 

Dal 2007, i biosimilari dell’epoetina alfa sono disponibili in commercio in Europa. Secondo l’Agenzia 
Europea del Farmaco (EMA), un farmaco biosimilare è un prodotto simile al farmaco di riferimento in 
termini di qualità, attività biologica, sicurezza ed efficacia basandosi su un esercizio di comparabilità (1). 
Tuttavia, ad oggi, esiste ancora un certo scetticismo da parte dei clinici sull’uso dei biosimilari, nonostante 
possano raprresentare una grande opportunità di risparmio per la sostenibilità del Sistema Sanitario 
Nazionale (SSN) (2,3). Il report nazionale sull’Uso di farmaci OsMed del 2016 ha mostrato un incremento 
nell’impiego di biosimilari delle epoetine (+20,3% rispetto al 2015), con una conseguente riduzione del 3,1% 
della spesa procapite (4).  
L’uso dei biosimilari delle epoetine è variabile tra le regioni Italiane in funzione degli interventi regionali di 
politica sanitaria che promuovevano l’uso dei farmaci biosimilari (5); inoltre, alcuni studi di 
farmacoutilizzazione hanno documentato che che lo switch tra epoetine è un fenomeno frequente (15-
20%) in pratica clinica durante il primo anno di trattamento, soprattutto verso epoetine coperte da 
brevetto (5,6). 
Ad oggi, l’effectiveness e la sicurezza comparative tra le epoetine (biosimilari e prodotti coperti da 
brevetto) usate in pratica clinica per il trattamento dell’anemia associata ad insufficienza renale cronica 
(IRC) o a chemioterapia è argomento di discussione nella comunità scientifica, rallentando il consumo di 
biosimilari.   
Tuttavia, sebbene diversi studi condotti arruolando pazienti naive abbiano dimostrato un profilo beneficio-
rischio comparabile tra le epoetine biosimilari e gli originator (7–9), gli effetti clinici dello switch tra 
epoetine in pratica clinica rimangono ancora dubbi. Diversi trial clinici randomizzati (RCT) hanno valutato 
l’efficacia dello switch tra epoetine nel mantenere i livelli di emoglobina (10–12); tuttavia, questi studi non 
hanno confrontato tutti i possibili switch tra le epoetine (es. biosimilari vs. prodotto di riferimento/altre 
epoetine coperte da brevetto o prodotto di riferimento vs. altre epoetine coperte da brevetto e viceversa) 
ed erano limitati a coorti di pazienti nefropatici. Inoltre, due tra questi studi hanno valutato le dosi di 
farmaco necessarie per controllare l’anemia dopo lo switch dal farmaco di riferimento vs. un biosimilare, 
mostrando risultati contrastanti riguardo alle dosi di farmaco (10,12). 
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Un’analisi retrospettiva condotta utilizzando i dati ottenuti da tre RCT di fase 3 su pazienti con IRC in 
emodialisi e che ricevevano almeno uno switch da epoetina alfa a epoetina zeta, o viceversa ha mostrato 
che le due epoetine possono essere intercambiabili senza alterazioni statisticamente significative 
nell’efficacia, sicurezza o dose di farmaco in pazienti con IRC dializzati che ricevevano una terapia di 
mantenimento con epoetine (13). Infine, nonostante diversi RCT e studi osservazionali non abbiano 
dimostrato alcun problema di sicurezza correlato allo switch tra biologici e biosimilari, esiste ancora un 
certo scetticismo tra i clinici in merito allo switch. Appare, dunque, necessario condurre ulteriori studi 
osservazionali che confrontino l’effectiveness e la safety dello switch tra diverse epoetine in pratica clinica. 
Gli obiettivi del progetto sono l’identificazione dei fattori predittivi di switch tra epoetine in pazienti affetti 
da anemia associata a IRC o a chemioterapia e la valutazione dell’effectiveness e della safety dello switch 
da epoetina alfa originator verso le altre epoetine nell’IRC.  

Metodi 

Questo progetto è stato condotto nell’ambito del progetto multicentrico “Assessment of Short and Long 
Term Risk–Benefit Profile of Biologics Through Healthcare Database Network in Italy’’ (RF-2010.2320172) 
finanziato dal Ministero della Salute. Durante una prima fase del progetto, è stato condotto uno studio di 
coorte retrospettivo, multicentrico, di popolazione usando i flussi amministrativi di 6 Regioni/ASL Italiane 
(Regioni Lazio, Toscana, Umbria, ASL di Caserta, ULSS di Treviso e ASP di Palermo, che coprono una 
popolazione complessiva di circa 13 milioni assistiti) negli anni 2009-2015. Per i centri della Toscana, 
Umbria, Treviso e Palermo i dati erano disponibili fino al 31 Dicembre 2014. Tutti i nuovi utilizzatori di 
epoetine (≥ 6 mesi di washout tra due dispensazioni di epoetine) sono stati identificati e caratterizzati al 
baseline (Data indice (ID): data di prima dispensazione di epoetina). E’ stato esplorato il pattern di switch 
tra epoetine (biosimilari ed originator) distinguendo tra switch semplice (un solo switch), multiplo 
(dispensazione di almeno due epoetine diverse da quella all’ID), switch-back (due o più switch, dei quali 
almeno uno verso l’epoetina dispensata all’ID). Usando i Frailty Cox Models, sono stati identificati i 
potenziali fattori predittivi del primo switch dall’ID. Le analisi sono state stratificate per indicazione d’uso 
(anemia associata a IRC o a chemioterapia).  

Nella seconda fase del progetto, prendendo in esame solo gli assistiti delle Regioni Lazio e Toscana e delle 
ASL di Caserta e Palermo negli anni in studio e trattati per anemia associata ad IRC, sono state studiate 
l’effectiveness (valutata come minore probabilità di ricevere trasfusioni) e la sicurezza (es. rischio di eventi 
cardiovascolari maggiori, discrasia ematica o reazioni allergiche gravi) dello switch utilizzando modelli 
aggiustati di regressione di Cox. Per questo tipo di analisi, la data del primo switch è stata considerata come 
data indice. Escludendo gli utilizzatori sporadici (una sola dispensazione di epoetina durante tutto il follow-
up), i soggetti che iniziavano il trattamento con un’epoetina alfa originator e che avevano ricevuto uno 
switch verso un’altra epoetina (switcher) sono stati appaiati ai soggetti che non avevano mai ricevuto uno 
switch (non switcher) tramite un modello di propensity score 1:1 stimato alla prima dispensazione e per 
durata di esposizione. L’effectiveness e la sicurezza dello switch sono state valutate entro un anno dalla 
data indice. Analisi di sensibilità sono state condotte cambiando la finestra di osservazione (es. 90 e 180 
giorni dalla data indice).  

Risultati 

I fase del progetto: su 102.240 (IRC: 61.242, 59,9%; cancro: 40.998, 40,1%) utilizzatori incidenti di epoetine, 

la distribuzione del sesso era omogenea tra le due indicazioni (M/F=1), mentre i pazienti affetti da cancro 

erano più giovani (Età media±DS: 69,3±13,2 anni) dei pazienti con IRC (Età media±DS: 76,0±13,4 anni). 

Questi ultimi erano clinicamente più compromessi dei pazienti con cancro, poichè maggiormente affetti da 

aritmia, diabete, ipertensione. Entrambe le coorti iniziavano prevalentemente il trattamento con 

un’epoetina originator (IRC: 87,8%; Cancro: 81,6%). Lo switch nel periodo di osservazione era frequente 

(N=15.853, 15,5%), soprattutto tra i pazienti con IRC (N=11.122, 18,2%) rispetto ai pazienti con cancro 

(N=4.731; 11,5%) ed avveniva in misura ridotta verso un biosimilare (18% degli switcher). Lo switch 

semplice era più diffuso (62,2% degli switchers) rispetto allo switch multiplo (23,5%) o switch-back (14,3%). 
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Nell’IRC, i pazienti al II-III stadio, o che iniziavano il trattamento con un biosimilare, avevano minore 

probabilità di switch; al contrario, gli stadi più gravi di IRC (V o dialisi), un maggior numero di dispensazioni 

di vitamina A/D e di trasfusioni aumentavano la probabilità di switch. Nel cancro, l’inizio del trattamento 

con un biosimilare/epoetina coperta da brevetto rispetto al farmaco di riferimento, un maggior numero di 

trasfusioni, di dispensazioni di epoetine o di preparazioni a base di ferro erano associati ad una maggiore 

probabilità di switch; al contrario, la presenza di un tumore gastrointestinale o un maggior numero di 

antitumorali e fattori stimolanti la crescita granulocitaria erano associati ad una minore probabilità di 

switch. 

II fase del progetto: dalla seconda analisi mirata a valutare l’effectiveness e la sicurezza dello switch sono 

stati identificati 56.591 utilizzatori incidenti di epoetine afferenti ai 4 centri inclusi nell’analisi e trattati per 

anemia associata a IRC; di questi, 8.843 (15,6%) soggetti iniziavano il trattamento con l’epoetina alfa 

originator (switcher: N=1.866, 21,1%; non switcher: N=6.977, 78,9%). Non sono emerse differenze 

statisticamente significative sul rischio di ricevere trasfusioni (Hazard Ratio (HR): 1,03; 95% CI: 0,83-1,28) ed 

in termini di sicurezza (HR: 0,96; 95% CI: 0,74-1,25) tra switcher e non switcher entro un anno dalla data 

indice. Le analisi di sensibilità hanno mostrato risultati simili. 

Conclusioni 

Lo switch tra epoetine è risultato essere un fenomeno frequente in pratica clinica, indipendentemente 
dall’indicazione d’uso. Il tipo di epoetina (biosimilare o originator) dispensata all’inizio del trattamento 
sembrava influenzare lo switch, così come le trasfusioni e la severità dell’IRC. I risultati, inoltre, mostrano 
che non sono emerse particolari criticità correlate allo switch a partire dall’epoetina alfa originator in 
termini di efficacia e sicurezza. 

Ad oggi, esiste ancora nel mondo scientifico qualche perplessità sull’immunogenicità dello switch tra 
prodotti biologici che può causare perdita di efficacia o tossicità. Tuttavia, sia le evidenze degli RCT che i 
dati real-world rassicurano che lo switch dal prodotto di riferimento verso un biosimilare non aumenta 
l’immunogenicità. Alla luce dei limiti degli sudi clinici pre-marketing, è necessario un continuo monitoraggio 
post-marketing per dimostrare la sicurezza dello switch (14). I network di banche dati amministrative, 
potenzialmente linkabili ai dati clinici e ai registri, rappresentano strumenti utili per valutare il profilo 
beneficio-rischio dello switch in pratica clinica, integrando e rafforzando le evidenze pre-marketing. 

Bibliografia 

1.  Agency EM. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP): guideline on similar 
biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-
clinical and clinical issues [Internet]. 2013. Available from: 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/%0AScientific_guideline/2013/06/WC5
00144124.pdf. 

2.  Dylst P, Vulto A, Simoens S. Barriers to the uptake of biosimilars and possible solutions: a Belgian 
case study. Pharmacoeconomics [Internet]. 2014 Jul;32(7):681–91. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24803078 

3.  Rompas S, Goss T, Amanuel S, Coutinho V, Lai Z, Antonini P, et al. Demonstrating Value for 
Biosimilars: A Conceptual Framework. Am Heal drug benefits [Internet]. 2015;8(3):129–39. Available 
from: 
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=4467014&tool=pmcentrez&rendertype
=abstract 

4.  Agenzia Italiana del Farmaco. L’uso dei farmaci in Italia. Rapp Naz Anno [Internet]. 2016; Available 
from: http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Rapporto_OsMed_2016_AIFA.pdf 

5.  Ingrasciotta Y, Giorgianni F, Bolcato J, Chinellato A, Pirolo R, Tari DU, et al. How Much Are Biosimilars 



                                                                

Da inviare a: Società Italiana di Farmacologia – e-mail: sif.soci@segr.it; sifcese@comm2000.it  

Used in Clinical Practice? A Retrospective Italian Population-Based Study of Erythropoiesis-
Stimulating Agents in the Years 2009-2013. BioDrugs. 2015;29(4):275–84.  

6.  D’Amore C, Da Cas R, Rossi M, Traversa G. Switching between Epoetins: A Practice in Support of 
Biosimilar Use. BioDrugs. 2016;30(1):27–32.  

7.  Ingrasciotta Y, Giorgianni F, Marcianò I, Bolcato J, Pirolo R, Chinellato A, et al. Comparative 
Effectiveness of Biosimilar, Reference Product and Other Erythropoiesis-Stimulating Agents (ESAs) 
Still Covered by Patent in Chronic Kidney Disease and Cancer Patients: An Italian Population-Based 
Study. PLoS One. 2016;11(5):1–16.  

8.  Amato L, Addis A, Saulle R, Trotta F, Mitrova Z, Davoli M. Comparative efficacy and safety in ESA 
biosimilars vs. originators in adults with chronic kidney disease: a systematic review and meta-
analysis. J Nephrol [Internet]. 2017 Jun 23; Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28646375 

9.  Trotta F, Belleudi V, Fusco D, Amato L, Mecozzi A, Mayer F, et al. Comparative effectiveness and 
safety of erythropoiesis-stimulating agents (biosimilars vs originators) in clinical practice: a 
population-based cohort study in Italy. BMJ Open [Internet]. 2017;7(3):e011637. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28283484%5Cnhttp://bmjopen.bmj.com/lookup/doi/10.113
6/bmjopen-2016-011637 

10.  Hörl WH, Locatelli F, Weber MH-, Ode M, group KR for the E-P study. Prospective multicenter study 
of HX575 (biosimilar epoetin-alpha) in patients with chronic kidney disease applying a target 
hemoglobin of 10 &#150; 12 g/dl. Clin Nephrol [Internet]. 2012;78(7):24–32. Available from: 
http://www.dustri.com/article_response_page.html?artId=9782&doi=10.5414/CN107440&L=0 

11.  Donck J, Gonzalez-Tabares L, Chanliau J, Martin H, Stamatelou K, Manamley N, et al. Preservation of 
Anemia Control and Weekly ESA Dosage After Conversion from PEG-Epoetin Beta to Darbepoetin 
Alfa in Adult Hemodialysis Patients: The TRANSFORM Study. Adv Ther. 2014;31(11):1155–68.  

12.  Minutolo R, Borzumati M, Sposini S, Abaterusso C, Carraro G, Santoboni A, et al. Dosing Penalty of 
Erythropoiesis-Stimulating Agents After Switching From Originator to Biosimilar Preparations in 
Stable Hemodialysis Patients. Am J Kidney Dis [Internet]. 2016 Jul;68(1):170–2. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26879099 

13.  Wiȩcek A, Ahmed I, Scigalla P, Koytchev R. Switching epoetin alfa and epoetin zeta in patients with 
renal anemia on dialysis: Posthoc analysis. Adv Ther. 2010;27(12):941–52.  

14.  Trifirò G, Marcianò I, Ingrasciotta Y. Interchangeability of biosimilar and biological reference 
product: updated regulatory positions and pre- and post-marketing evidence. Expert Opin Biol Ther 
[Internet]. 2017 Nov 29;1–7. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29186988 

 


