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RICCARDO PERINI

Oggetto : ITR 2573 Medicinale EYLEA per malati di maculopatia essudativa sostituito da farmaco
generico AVASTIN.
Con riferimento all'ITR 2573 in oggetto, si sottolinea, in via preliminare, che nella DGR n. XI/1986 del 23
luglio 2019 viene riportato che “….. considerato anche che tra i tre farmaci Aflibercept e Ranibizumab
e Bevacizumab sia per trattamento della degenerazione maculare legata all'età e della
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compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico limitatamente ai pazienti con acuità visiva
non peggiore di 20/40, non sono state dimostrate differenze statisticamente significative nell’efficacia e
sicurezza, si stabilisce dal 1 agosto 2019 per il trattamento della degenerazione maculare legata all'età
e della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico relativamente al trattamento con i
tre medicinali che sono rendicontati in File F un rimborso pari a 55,6 Euro per singola somministrazione
per occhio”.
Quindi non è stata disposta la sostituzione di alcun farmaco, ma, invece, è stato previsto un unico
rimborso a prescindere dal farmaco utilizzato con un valore che sottende un mix di utilizzo di farmaci e
relativi costi, con una percentuale superiore al 50% dei casi di utilizzo del farmaco parimenti efficace e
meno costoso.
Di seguito si indicano gli atti e gli studi clinici di riferimento in materia:
✔

determina dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) n. 799 del 28 aprile 2017, pubblicata sulla
G.U. n. 114 del 18 maggio 2017, relativa all’inserimento del medicinale per uso umano
Bevacizumab – Avastin nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 per il trattamento «degenerazione
maculare correlata all'età (AMD);

✔

determina di AIFA n. 611 dell’11 aprile 2018, pubblicata sulla G.U. n. 89 del 17 aprile 2018, relativa
all’inserimento del medicinale Bevacizumab (specialità medicinale Avastin) nell'elenco dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23
dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della compromissione visiva dovuta a edema
maculare diabetico, limitatamente ai pazienti con acuità visiva non peggiore di 20/4;

✔

sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 21 novembre 2018 «Rinvio pregiudiziale
– Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 3, punto 1 - Articolo 6 – Direttiva
89/105/CEE – Regolamento (CE) n. 726/2004 –Articoli 3, 25 e 26 – Riconfezionamento di un
medicinale ai fini del suo impiego per un trattamento non coperto dall’autorizzazione
all’immissione in commercio (“off-label”) – Erogazione a carico del regime nazionale di
assicurazione malattia», che conferma la legittimità delle indicazioni di AIFA nell’impiego off
label del Bevacizumab (Avastin) in ambito oftalmico;

✔

sentenza del Consiglio di Stato n. 04990/2019 del 15 luglio 2019, che evidenzia che Roche e
Novartis hanno leso le norme sulla concorrenza nella vicenda Avastin/Lucentis per la vendita in
Italia di farmaci destinati alla cura di patologie oftalmiche, quali la degenerazione maculare
senile.

✔

ricerca bibliografica focalizzata al confronto dei farmaci intravitreali Aflibercept, Ranibizumab e
Bevacizumab (Eylea, Lucentis, Avastin) per le indicazioni rimborsate AMD, DME.
La metodologia seguita è stata adattata a partire da Low A, et al. Br J Ophthalmol 2018; 0:1–10
e aggiornata alla data dell’1 dicembre 2018.
Le principali evidenze emerse dalla ricerca sono riportate di seguito (si annota che lo studio
controllato randomizzato “RCT” è un tipo di esperimento scientifico, spesso clinico, che mira a
ridurre i bias durante la sperimentazione di un nuovo trattamento):
●

AMD - Degenerazione maculare legata all’età:
-

8 RCT di confronto tra Ranibizumab e Bevacizumab;

-

2 RCT di confronto tra Aflibercept e Rranibizumab;

da cui non emergono differenze statisticamente significative nell’efficacia e sicurezza tra
Ranibizumab e Bevacizumab e Aflibercept e Ranibizumab (Low A, et al. Br J Ophthalmol
2018; 0:1–10), sottolineando che Aflibercept raggiunge negli studi VIEW1 e VIEW2 risultati
non inferiori a quelli di Ranibizumab nel gruppo 2q8, che riceve un numero di iniezioni più
basse (7 vs 11) mostrando una maggiore efficienza.
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●

DME - Edema maculare diabetico:
-

1 RCT di confronto tra Ranibizumab, Bevacizumab e Aflibercept;
1 RCT di confronto tra Ranibizumab e Bevacizumab;

Il Protocol T (protocollo dello studio) ha evidenziato un temporaneo piccolo beneficio
statisticamente significativo a 12 mesi nell’utilizzo di Aflibercept nel sottogruppo di pazienti con
visus peggiore (Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jun 22;6:CD007419, Low A, et al. Br J
Ophthalmol 2018; 0:1–10); beneficio che però non risulta più significativo nel secondo anno.
Rimangono evidenze di una lieve differenza, se viene considerato l’intero periodo,
limitatamente al sottogruppo in questione, irrilevanti ai fini dell’efficacia e sicurezza.
Cordiali Saluti
L'ASSESSORE
Avv.

GIULIO GALLERA

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.
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