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RELAZIONE:  
 

Nell’ambito della Borsa “Giompaolo Velo”, sono stati condotti 3 studi osservazionali, dei quali si 
riporta di seguito una breve sintesi, pubblicati su riviste internazionali. 
 
Studio 1: Ingrasciotta Y, Sultana J, Giorgianni F, Fontana A, Santangelo A, Tari DU, Santoro D, 
Arcoraci V, Perrotta M, Ibanez L, Trifirò G. “Association of individual non-steroidal anti-
inflammatory drugs and chronic kidney disease: a population-based case control study”, Plos 
One, 2015 Apr 16; 10 (4):e0122899. doi: 10.1371/journal.pone.0122899. 
 
Introduzione: Da dati riportati in letteratura, è noto che i farmaci antinfiammatori non steroidei 
(FANS) possono causare problemi renali. Tuttavia, non ci sono evidenze sul differente rischio di 
insorgenza di insufficienza renale cronica (IRC) tra i vari FANS. L’obiettivo di questo studio è la 
valutazione del rischio di insorgenza di IRC associato all’uso di FANS in una popolazione del Sud 
Italia.  
Metodi: Usando la banca dati di medicina generale “Arianna” dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di 
Caserta, è stato condotto uno studio caso-controllo negli anni 2006-2011, includendo tutti i 
pazienti con nuova diagnosi di IRC negli anni in studio (incidenti), definiti “casi”, i quali sono stati 
successivamente appaiati fino a 4 controlli per età (±3 anni) e sesso. La data di prima diagnosi di 
IRC nel periodo in studio è stata definita Data Indice (ID). E’ stato utilizzato un modello di 
regressione logistica condizionale per stimare il rischio di IRC associato all’uso di FANS rispetto al 
non uso di FANS, stratificato per classe e principio attivo durante diverse finestre temporali (entro 
dodici, sei o tre mesi precedenti all’ID). Tra i “current users” (soggetti con almeno una prescrizione 
di FANS entro 90 giorni precedenti all’ID), è stato valutato l’effetto dell’esposizione cumulativa a 
questi farmaci.  
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Risultati: Nel periodo in studio, sono stati identificati 1.989 casi di IRC e 7.906 controlli. E’ stato 
osservato un aumento statisticamente significativo del rischio di IRC tra i “current users” di oxicam 
(Odds Ratio (OR) aggiustato: 1,68; IC 95%: 1,15-2,54) e, considerando i singoli principi attivi, tra i 
“current users” di ketorolac (OR aggiustato: 2,54; IC 95%: 1,45-4,44), meloxicam (OR aggiustato: 
1,98; IC 95%: 1,01-3,87) e piroxicam (OR aggiustato: 1,95; IC 95%: 1,19-3,21).  
Conclusioni: Il rischio di insorgenza di IRC è variabile tra i diversi FANS. Il maggior rischio di IRC 
sembra essere associato all’uso di ketorolac, il quale può peggiorare l’insufficienza renale 
attraverso il danno renale acuto, ed all’esposizione a lungo termine degli oxicam, specialmente di 
meloxicam e piroxicam. 
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Studio 2: Ingrasciotta Y, Giorgianni F, Bolcato J, Chinellato A, Pirolo R, Tari DU, Troncone C, 
Fontana A, Ientile V, Gini R, Santoro D, Santarpia MC, Genazzani A, Uomo I, Pastorello M, Pollina 
Addario WP, Scondotto S, Cananzi P, Caputi AC, Trifirò G. “How much are biosimilars used in 
clinical practice? A retrospective Italian population-based study of erythropoiesis-stimulating 
agents in the years 2009-2013”, BioDrugs 2015 Aug; 29 (4):275-84. doi: 10.1007/s40259-015-
0132-7. 
 
Introduzione:  Dal 2007, i biosimilari dell’epoetina alfa sono disponibili sul mercato italiano, 
garantendo un risparmio del 20-30% rispetto al prodotto di riferimento. Ad oggi sono disponibili 
poche evidenze sull'uso dei biosimilari delle epoetine nella popolazione generale italiana. 
L’obiettivo di questo studio è la valutazione del pattern prescrittivo di epoetine (biosimilari, 
prodotti di riferimento ed altri farmaci ancora coperti da brevetto) negli anni 2009-2013 in quattro 
aree geografiche italiane, dove sono stati adottati diversi interventi di politica sanitaria. 
Metodi: È stato condotto uno studio osservazionale, retrospettivo, multicentrico di 
farmacoutilizzazione negli anni 2009-2013. I dati anonimizzati sono stati estratti dalle banche dati 
amministrative della regione Toscana e delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) di Caserta, Palermo e 
Treviso (includendo una popolazione di più di 6,5 milioni di assistiti). Gli utilizzatori naive (nessuna 
dispensazione di epoetine nell’anno precedente alla data di prima dispensazione di epoetine nel 
periodo in studio (Data Indice-ID)) di epoetine sono stati caratterizzati al baseline in termini 
demografici e considerando le comorbidità e l’uso di farmaci concomitanti. Sono state calcolate la 
prevalenza d'uso aggiustata per fasce d’età e la proporzione di utilizzatori di biosimilari sul totale 
degli utilizzatori di epoetine, stratificate per anno di calendario e per centro. Sono state condotte 
analisi sullo switch tra le diverse epoetine durante il primo anno di trattamento dopo l’ID. Tutte le 
analisi sono state stratificate per indicazione d’uso (anemia associata ad insufficienza renale 
cronica (IRC) o a chemioterapia). 
Risultati: Durante il periodo in studio, 49.491 soggetti hanno ricevuto almeno una dispensazione 
di epoetine nei quattro centri in studio. Di questi, 41.286 (83,4%) erano utilizzatori naive, la 
maggior parte dei quali ha iniziato il trattamento con un originator (n. 32.430; 78,5%) rispetto al 
biosimilare (n. 8.856; 21,5%). Le distribuzioni per età e sesso non hanno mostrato differenze tra gli 
utilizzatori naive di biosimilari o di originator. La prevalenza d’uso di epoetine aggiustata per età 
ha mostrato un incremento da 1,0‰ nel 2009 a 1,5‰ nel 2011, con un leggero decremento nei 2 
anni successivi. È stato osservato un incremento nel tempo della proporzione di utilizzatori di 
epetine biosimilari sul totale degli utilizzatori di epoetine nelle quattro aree geografiche, dall’1,8% 
nel 2010 al 33,6% nel 2013. In particolare, si è registrato un incremento maggiore a Treviso (0-
45,0%) e in Toscana (0,7-37,6%), rispetto a Caserta (7,5-22,9%) e Palermo (0-27,7%). Lo switch 
durante il primo anno di trattamento è risultato essere un fenomeno molto frequente (17,0% di 
tutti gli utilizzatori di epoetine), soprattutto verso un originator (84,1% degli switcher) rispetto al 
biosimilare (15,9%). 
Conclusioni: Nonostante l’uso complessivo delle epoetine si sia leggermente ridotto negli anni 
2012-2013, l’uso dei farmaci biosimilari è aumentato significativamente dal 2009 al 2013 in tutte 
le quattro aree geografiche italiane considerate. Durante il primo anno di trattamento, il 
fenomeno dello switch si è verificato piuttosto frequentemente, probabilmente a causa di 
inefficacia terapeutica, di ridotta tollerabilità o della preferenza del clinico/paziente nei confronti 
di una delle epoetine. Considerato che nel prossimo futuro un certo numero di biosimilari verrà 
immesso in commercio, sono necessarie nuove strategie per promuovere l'uso dei farmaci 
biologici a minor costo e per valutare il loro impatto nelle diverse regioni italiane, con l’obiettivo 
finale di migliorare la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. 
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Studio 3: Ingrasciotta Y, Giorgianni F, Marcianò I, Bolcato J, Pirolo R, Chinellato A, Ientile V, 
Santoro D, Genazzani AA, Alibrandi A, Fontana A, Caputi AP, Trifirò G.” 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 May 17; 11 (5):e0155805. doi: 10.1371/journal.pone.0155805.  
 
Introduzione: Secondo l’ex nota 12 dell’AIFA, il trattamento con epoetine dovrebbe essere iniziato 
a valori di emoglobina (Hb)<11g/dL in pazienti con anemia associata ad insufficienza renale cronica 
(IRC) o Hb<10g/dL in pazienti con anemia associata a chemioterapia. In letteratura, esistono poche 
evidenze sull’effectiveness comparativa dei bosimilari ed originator delle epoetine. L’obiettivo 
dello studio è il confronto dell’effetto dei biosimilari, prodotto di riferimento ed altre epoetine 
ancora coperte da brevetto sull’emoglobinemia in pazienti con IRC/cancro in un’Azienda Sanitaria 
Locale (ASL) del Nord Italia.  
Metodi: Durante gli anni 2009-2014, è stato condotto uno studio di coorte retrospettivo usando la 
banca dati amministrativa di Treviso. Sono stati identificati tutti gli utilizzatori incidenti (nessuna 
dispensazione di epoetine entro i sei mesi precedenti alla data di inizio trattamento, definita data 
indice (ID)) di epoetine con almeno una registrazione del valore di emoglobina entro il mese 
precedente all’ID (baseline Hb) ed un’altra tra il secondo ed il terzo mese dopo l’ID (follow-up Hb). 
Sono state inoltre valutate l’intensità del consumo di epoetine (calcolato dividendo il numero di 
dosi definite giornaliere (DDD) dispensate durante il follow-up per il numero di giorni di follow-up) 
e la differenza tra i valori di follow-up e baseline Hb [Delta Hb (ΔHb)]. In base alla variazione dei 
valori di Hb, gli utilizzatori di epoetine sono stati classificati come “non responsivi” (ΔHb≤0 g/dL), 
“responsivi” (0<ΔHb≤2 g/dL), e fortemente responsivi (ΔHb>2 g/dL). E’ stata condotta un’analisi di 
regressione logistica ordinale multivariata per identificare i fattori predittivi di risposta al 
trattamento. Tutte le analisi sono state stratificate per indicazione d’uso e tipo di epoetina 
dispensata alla data indice. 
Risultati: Complessivamente, 1.003 utilizzatori incidenti di epoetine (prodotto di riferimento: 252; 
25,1%; biosimilari: 448; 44,7%; altre epoetine coperte da brevetto: 303; 30,2%) con IRC o cancro 
erano eleggibili per lo studio. Per entrambe le indicazioni d’uso, non sono emerse differenze 
statisticamente significative tra il prodotto di riferimento, i biosimilari ed altre epoetine coperte da 
brevetto nel dosaggio di epoetina dispensato durante il follow-up. Entro i tre mesi successivi 
all’inizio del trattamento con epoetine, è stato registrato un aumento in media di 2 g/dL dei valori 
di Hb. Inoltre, non sono state osservate differenze tra i diversi tipi di epoetine sia del ΔHb così 
come della proporzione di soggetti “non responsivi”, “responsivi” o “fortemente responsivi” sia 
nell’IRC che nel cancro. Tuttavia, il 15-20% dei soggetti era “non responsivo” al trattamento con 
epoetine. Un possibile fattore predittivo di risposta al trattamento con epoetine è risultata 
l’intensità del trattamento, ma non il tipo di epoetina dispensata alla data indice. 
Conclusioni: Non è stata osservata nessuna differenza, tra gli utilizzatori del prodotto di 
riferimento, dei biosimilari delle epoetine e di altre epoetine coperte da brevetto, negli effetti di 
questi prodotti sull’emoglobinemia in una popolazione del Nord Italia, nonostante il consumo dei 
tre tipi di epoetine dispensate durante i primi tre mesi di trattamento fosse simile. I risultati 
suggeriscono, quindi, che epoetine a minor costo, indipendentemente se biosimilari o prodotti 
coperti da brevetto, dovrebbero essere prescritte a pazienti con IRC o cancro. 

 

La Società Italiana di Farmacologia dichiara che i dati personali comunicati dal Socio sono trattati in 
conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 ed alla normativa comunitaria secondo quanto indicato 
specificamente nell’informativa privacy reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo  
https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf che il 
Socio, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver compiutamente visionato, compreso e 
accettato. 
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