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Eritropoietina: originator 
o biosimilare?

La fase terminale della malattia renale cronica e la chemiotera-

pia per il trattamento antitumorale in pazienti oncologici sono le

cause più frequenti di anemia. Tali tipi di anemia sono trattati

con successo con eritropietina umana ricombinante1,2. L’eritro-

poietina o epoetina, primo prodotto biofarmaceutico in campo

ematologico, è stata messa in commercio già nel 1989. Essa ga-

rantisce un innalzamento dei livelli ematici di emoglobina fino al

raggiungimento del target terapeutico.

Ad oggi in Italia sono disponibili sul mercato sei differenti epoe-

tine: epoetina alfa (Eprex®, prodotto di riferimento; Binocrit® e

Abseamed®, biosimilari), epoetina beta (Neorecormon®), darbe-

poetina alfa (Aranesp®), epoetina zeta (Retacrit®, biosimilare

dell’epoetina alfa), metossipolietileneglicol-epoetin beta (Mirce-

ra®) e epoetina teta (Eporatio®). Le caratteristiche delle varie

epoetine sono sinteticamente riportate nella Tabella 1. Tutte le

epoetine sono approvate nel trattamento dell’anemia associata

alle fasi avanzate dell’insufficienza renale cronica (IRC) e, tranne

il Mircera, anche nel trattamento dell’anemia associata a che-

mioterapia in pazienti con tumore.

Le epoetine sono in gran parte dispensate tramite distribuzione

diretta da strutture ospedaliere con piano terapeutico compilato

dallo specialista prescrittore, mentre in alcune Aziende Sanitarie

Locali/Regioni sono dispensate anche tramite distribuzione per

conto (DPC). Ad oggi, è invece molto limitata la dispensazione di

epoetine da parte di farmacie territoriali su prescrizione del me-

dico di medicina generale. Esiste una moderata eterogeneità tra

le varie Regioni nelle modalità di dispensazione di tali farmaci,

che potrebbe in parte giustificare le differenze Regionali nella

spesa farmaceutica per epoetine, come riportato in uno studio di

La Vecchia e colleghi di qualche anno fa3. 

Tra le varie epoetine, come detto, sono correntemente disponi-

bili in Italia tre biosimilari dell’epoetina alfa (Abseamed, Retacrit

e Binocrit).

La biosimilarità è intesa come la proprietà di un farmaco di rive-

larsi simile (ma non identico), e senza differenze significative in

termini di qualità, sicurezza ed efficacia, rispetto ad un farmaco

biologico di riferimento (originatore) con il quale è stato compa-

rato. A differenza dei farmaci di sintesi chimica, la cui riproduci-

bilità è assoluta, per i farmaci biologici/biotecnologici la com-

plessità del processo produttivo fa sì che la molecola finale sia

un prodotto completamente dipendente da ciascuna delle tappe

di produzione; minimi cambiamenti (eccipienti, uso di nuove

banche di cellule) possono comportare alterazioni clinicamente

significative nel prodotto finale in termini di sicurezza ed effica-

cia. Ciò ovviamente vale anche per le epoetine biosimilari.

In Italia, oltre a quelli dell’epoetina alfa, ci sono in commercio i

biosimilari di somatropina e filgrastim (Tabella 2). Rimane tutta-

via animato il dibattito nella comunità scientifica in merito alla

reale compatibilità del profilo-rischio beneficio, all’intercambia-

bilità (possibilità di utilizzare indifferentemente uno o l’altro far-

maco in quanto ritenuti equivalenti) e alla sostituibilità (pratica

automatica di dispensare un farmaco rispetto ad un altro da par-

te del farmacista senza dover consultare il medico prescrittore)

di biosimilari e rispettivi prodotti di riferimento. Di certo, l’im-

missione in commercio dei farmaci biosimilari (che hanno un co-

sto del 30-40% inferiore a quello dei rispettivi prodotti di riferi-

mento) rappresenta un’opportunità rilevante per favorire la so-

stenibilità del Sistema Sanitario Nazionale, poiché potrebbe per-

mettere un contenimento dei costi sanitari.

Le Società Scientifiche e le Agenzie Regolatorie hanno una posi-

zione simile in merito all’uso dei biosimilari4, come sintetizzato

di seguito.

l Nei pazienti naive non vi sono ragioni né di carattere regola-

torio né di carattere scientifico per preferire l’uso dell’origi-

natore rispetto al biosimilare, salvo che in pazienti con carat-

teristiche tali da richiedere l’impiego di una molecola con pro-

filo di rischio ampiamente consolidato. 

l Nei pazienti già in trattamento con farmaci biologici deve es-

sere garantito il diritto alla continuità terapeutica. Questo

vale sia nella sostituzione da originatore a biosimilare che vi-

ceversa. Deve essere il medico prescrittore a mantenere la

centralità nella scelta terapeutica e a decidere l’opzione ade-

guata per il paziente.
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TABELLA 1. CARATTERISTICHE DELLE EPOETINE DISPONIBILI IN ITALIA

Epoetina Anno di
commercializzazione/
anno di scadenza

brevetto

Indicazioni 
d’uso principali

Frequenza e via 
di somministrazione

DDD

Eprex® 
(epoetina alfa, 
prodotto 
di riferimento)

1989 Terapia dell’anemia in pazienti 
adulti e pediatrici con IRC

EV/SC
50 UI/kg (3 volte a settimana)

1000 UI

Terapia dell’anemia indotta 
da chemioterapia in pazienti 

oncologici

EV/SC 
150 UI/kg (3 volte a settimana) 
o 450 UI/kg (1 volta a settimana)

Abseamed® 
(epoetina alfa, 
biosimilare)

2007 Terapia dell’anemia in pazienti
adulti e pediatrici con IRC

EV/SC 
50 UI/kg (3 volte a settimana)

1000 UI

Terapia dell’anemia indotta 
da chemioterapia in pazienti 

oncologici

EV/SC
150 UI/kg (3 volte a settimana) 
o 450 UI/kg (1 volta a settimana)

Binocrit® 
(epoetina alfa, 
biosimilare)

2007 Terapia dell’anemia in pazienti
adulti e pediatrici con IRC

EV 
50 UI/kg (3 volte a settimana)

1000 UI

Terapia dell’anemia indotta 
da chemioterapia in pazienti 

oncologici

EV/SC
150 UI/kg (3 volte a settimana) 
o 450 UI/kg (1 volta a settimana)

Retacrit® 
(epoetina zeta, 
biosimilare)

2007 Terapia dell’anemia in pazienti 
adulti e pediatrici con IRC

EV/SC
50 UI/kg (3 volte a settimana)

1000 UI

Terapia dell’anemia indotta 
da chemioterapia in pazienti 

oncologici

EV/SC
150 UI/kg (3 volte a settimana) 
o 450 UI/kg (1 volta a settimana)

Aranesp® 
(darbepoetina alfa, 
prodotto di riferimento)

2001/2014 Terapia dell’anemia in pazienti 
adulti e pediatrici con IRC

EV/SC
0,45 mcg/kg (1 volta a settimana)

4,5 mcg

Terapia dell’anemia indotta 
da chemioterapia in pazienti 

oncologici

EV/SC
0,75 mcg/kg 

(1 volta ogni 2 settimane)

Mircera®
(metossipolietilene-
glicole-epoetina beta,
prodotto di riferimento)

2007/2020 Terapia dell’anemia in pazienti 
adulti e pediatrici con IRC

EV/SC
1,2 mcg/kg (1 volta al mese) 

o 0,6 mcg/kg (1 volta ogni 2 settimane)

4 mcg

Neorecormon® 
(epoetina beta,
prodotto di riferimento)

1997/2012 Terapia dell’anemia in pazienti 
adulti e pediatrici con IRC

EV/SC
3 x 20 UI/kg (1 volta a settimana)

1000 UI

Terapia dell’anemia indotta 
da chemioterapia in pazienti 

oncologici

EV/SC
450 UI/kg (1 volta a settimana)

IRC: insufficienza renale cronica; UI: Unità Internazionali; DDD: Dose Definita Die; mcg: microgrammi; kg: chilogrammi; EV: endovena; 
SC: sottocutaneo.
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Qual è il consumo di eritropoietine 
originator e biosimilari in Italia?

Sulla base del rapporto OsMed sull’uso dei farmaci in Italia nel

2010 l’uso di epoetine è cresciuto rispetto all’anno precedente

(+18,5%) con una spesa complessiva di 6,48 euro pro capite, total-

mente a carico del Sistema Sanitario Nazionale5. Il rapporto

OsMed non ha però finora fornito informazioni specifiche sul

consumo di epoetine biosimilari. Per colmare questo gap, un re-

cente studio retrospettivo di farmacoutilizzazione su banca dati

ha valutato il pattern prescrittivo delle epoetine originator e

biosimilari nel 2010-2011 nei residenti (n = 653,810 nel 2010) del-

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina6. Si riportano di segui-

to i risultati principali di tale studio:

1. elevato utilizzo (5,5 per 1000 abitanti nel 2010) e costi diretti

di tali farmaci nella popolazione generale;

2. soltanto l’1% dei nuovi utilizzatori di epoetine (pazienti naive)

ricevevano un biosimilare;

3. lo switch tra varie epoetine nell’arco di un anno e mezzo di

follow-up era molto frequente (22% degli utilizzatori). Un

quarto degli switcher passavano da un’epoetina ad un’altra

più di una volta e gran parte di questi ritornavano all’uso del-

la prima epoetina;

4. lo switch da epoetine originator verso biosimilari era molto

basso (<2%);
5. sulla base delle stime di questo studio, se i biosimilari avesse-

ro rappresentato il 40% (invece dell’1%) dell’uso annuale di

epoetine, si sarebbero potuti risparmiare soltanto nella Pro-

vincia di Messina circa 1,1 milioni di euro nel 2010.

Tale studio ha mostrato alcune criticità che meritano di essere ul-

teriormene approfondite. Prima di tutto, a cinque anni dal loro in-

gresso in commercio, l’uso di epoetine biosimilari in pazienti che

iniziano un trattamento con epoetine è irrisorio. La principale

motivazione di un utilizzo così basso delle epoetine biosimilari po-

trebbe essere legata allo scettiscismo degli specialisti che ritengo-

no le valutazioni premarketing sul profilo rischio-beneficio dei

biosimilari poco rassicuranti, in virtù della limitata disponibilità di

dati da studi di grandi dimensioni. L’uso delle epoetine biosimilari

è estremamente limitato non solo in pazienti naive, ma anche in

pazienti che passano da un’epoetina ad un’altra, nonostante la

consapevolezza che un maggiore impiego di biosimilari garanti-

rebbe notevoli risparmi sulla spesa farmaceutica.

Nello studio sui dati dell’ASP di Messina è stata riscontrata un’e-

levata proporzione di pazienti che nel corso di un anno e mezzo

di follow-up passavano dal trattamento con un’epoetina a un’al-

tra, ritornando spesso all’epoetina iniziale. Questo alto tasso di

switch richiede un attento monitoraggio in quanto potrebbe teo-

ricamente favorire fenomeni di immunogenicità con conseguen-

te ridotta efficacia ed aumentati rischi delle epoetine.

Conclusioni

L’uso e i costi diretti delle epoetine in Italia è notevole, seppur

con differenze Regionali. L’elevato impatto sulla spesa sanitaria

delle epoetine mette in risalto la necessità di esplorare tutte le

strategie che possano garantire un risparmio economico, tute-

lando però sempre e prima di tutto la salute dei pazienti. La di-

sponibilità in commercio dei biosimilari dell’epoetina alfa a par-

tire del 2007 appare ad oggi come una mancata opportunità di ri-

sparmio sanitario a causa dei consumi irrisori di tali farmaci ri-

scontrati finora.

Gianluca Trifirò, Gianluca D’Addetta, Achille P. Caputi

Dipartimento Clinico e Sperimentale di Medicina e Farmacologia
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TABELLA 2. BIOSIMILARI IN COMMERCIO IN ITALIA

Principio attivo Prodotto di riferimento Biosimilare

Somatotropina Genotropin® Omnitrope®

Epoetina alfa Eprex® Abseamed® 
Binocrit® 
Retacrit®

Epoetina teta Neorecormon®

Filgrastim Granulokine® Nivestim®
Ratiograstim®
Tevagrastim®
Zarzio®


