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Abstract
This monographic study summarizes the scientific evidence related to the cost-effectiveness of
biotech drugs (see reference list in Allegato 3). Both international systematic reviews and
original Italian studies were scrutinized. This work integrates the analysis of appraisals carried
out by NICE (the National Institute for Health and Care Excellence in the UK), which rely on
cost-effectiveness evidence, published on CeSBio’s Second Report (“Secondo Rapporto di
ricerca 2014: la diffusione dei farmaci biotecnologici, la loro costo-efficacia e i trend legati
all’associazione dei farmaci biotecnologici a test per biomarker”).
We relied on PubMed (Medline) and Embase as electronic databases. The two databases were
searched from January 2001 up to January 2015. Italian studies were also searched in the
indexes of the three major Italian HTA Journals.
As for the international systematic reviews, the search returned 2232 hits. We eliminated nonsystematic reviews, cost analyses, methodological studies, conference abstracts, letters to
editors, original economic evaluations based on a systematic review of clinical evidence, nonEnglish articles. 69 articles were then selected and scrutinised.
Most systematic reviews have been published in recent years, are sponsored by public
institutions and do not include a critical appraisal of the papers included in the article.
Monoclonal antibodies for cancer and autoimmune diseases are the main investigated products.
UK, US and Canada are the most represented countries; Italy is the first, together with
Germany, among European countries for number of articles published. Reviewed studies
mostly adopt the perspective of the healthcare system.
Results in support to cost-effectiveness of these biotech products are rather controversial. In 24
reviews, the ICER (Incremental Cost-Effectiveness Ratio) varies from dominance (the
investigated drug is less expensive and more effective than comparators), to values well above
accepted cost-effectiveness thresholds. In other 24 studies, the ICER is systematically below
over the thresholds, while in 21 reviews the ICER is greater than accepted thresholds. All the 9
studies funded by the industry show huge variations in ICER values or an ICER below
thresholds. The perspective adopted by the authors (if societal, the ICER is lower), the timehorizon (the longer, the lower the ICER), therapy costs (including drug prices), the
comparator(s) used, and the utility estimates are the main determinants of the ICERs’
variations.
The biotech nature of the investigated drugs was not taken into consideration by the authors
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and not signaled as a caveat by the reviewers: e.g. the risk of immunogenicity is never
incorporated into the models nor it is included into the real world data collected.
Italian original studies (30 papers retrieved) mostly concern monoclonal antibodies (75%) used
for cancer and autoimmune diseases. Almost all studies adopt the perspective of the healthcare
system (more precisely healthcare services covered by the Italian Servizio Sanitario Nazionale)
and are sponsored by the industry. Results of cost-effectiveness are favourable in all studies.
Even in cases where the ICER is closer to the accepted thresholds or very sensitive to a change
in parameters used, the authors advocate for its reasonableness, because the relevant drugs are
orphans or because in most simulations (through a sensitivity analysis) the ICER is below
threshold.
We also performed a critical appraisal of the selected studies, relying on the BMJ Guidelines:
the items were weighted using scores suggested by an Italian expert panel and published in the
Italian Journal of Public Health. The quality check was carried out in blind by two researchers
and any discrepancy was discussed with a third researcher and solved by consensus. The
average quality score of the 30 studies is rather high (77% out of 100%): the ‘study design’
dimension is better on average than the ‘discussion and interpretation of results’ and the ‘data
collection methods’ dimensions. The average score is a bit higher when health economists are
present as co-authors and papers are published on an Italian journal. Variation in quality across
studies is limited and, due to the very limited number of studies retrieved, it is not possible to
assess which drivers contribute the most to the quality of these papers.
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1. Introduzione
Il presente lavoro monografico sintetizza le evidenze disponibili in letteratura sulla costoefficacia dei farmaci biotecnologici. Già nel secondo Rapporto Cesbio si erano analizzate le
valutazioni dei farmaci biotecnologici da parte di due delle principali organizzazioni di HTA
(NICE - National Institute for Health and Care Excellence; SMC - Scottish Medicine
Consortium) che in Europa utilizzano strutturalmente la costo-efficacia come criterio per la
raccomandazione dei nuovi farmaci. Tale report aveva evidenziato, con riferimento nello
specifico a NICE, come: (i) il 36% dei farmaci biotecnologici e delle relative indicazioni non
sia stato prioritizzato ai fini della valutazione, il 28% sia stato raccomandato per le indicazioni
previste da scheda tecnica di prodotto, il 20% sia stato raccomandato ma con condizioni più
restrittive (sottopopolazione, diverso place in therapy, ecc.) ed il restante 16% non sia stato
raccomandato; (ii) nel 24% dei casi di farmaci raccomandati sia stato negoziato un Patient
Access Scheme (prevalentemente sconti) per ottenere tale raccomandazione: (iii) siano stati
inclusi nel Cancer Drugs Fund (fondo utilizzato per il finanziamento di farmaci non
raccomandati dal NICE o in attesa di raccomandazione) 12 farmaci/indicazioni; (iv) sia stato
riconosciuto a quattro farmaci lo status di End of Life Treatment, che consente la
raccomandazione ad un valore di costo-efficacia superiore ai valori-soglia normalmente
utilizzati; (v) il rapporto incrementale di costo-efficacia (ICER / RICE), espresso come
rapporto tra costo incrementale nella prospettiva del National Health Service e dei Personal
Social Services e QALY (Quality Adjusted Lyfe Years) incrementali, sia decisamente più
elevato di £ 30.000 per QALY (valore-soglia) per i farmaci non raccomandati. In questo
rapporto vengono illustrati i risultati (i) delle revisioni sistematiche di studi di costo-efficacia
dei farmaci biotecnologici pubblicate su riviste indicizzate nei due principali database
internazionali (PubMed-Medline e Embase); (ii) degli studi di costo-efficacia italiani (anche
nell’ambito di studi multi-paese che includono l’Italia) pubblicati su riviste indicizzate e non
indicizzate. Per gli studi italiani è stata effettuata anche una valutazione di qualità degli studi.
La Sezione 2 descrive la metodologia utilizzata. La Sezione 3 illustra le evidenze degli studi
internazionali (in Allegato 1 sono analizzati in dettaglio tali studi). Nelle Sezione 4 sono
descritte le evidenze di costo-efficacia sull’Italia (in Allegato 2 viene fornito l’elenco di tali
studi).
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2. Metodologia
a) Le revisioni sistematiche
L’estrazione degli studi di revisione sistematica delle evidenze di costo-efficacia è stata
condotta sui due principali database che includono tali studi (PubMed-Medline ed Embase).
Sono state usate leparole chiave “economic evaluation” e “cost-effectiveness”, combinate con
il nome delle 92 molecole analizzate (Prospetto 1).

Prospetto 1 - Molecole di cui sono stati analizzati gli studi di costo-efficacia
ABATACEPT,

ADALIMUMAB,

ALDESLEUKIN,

AFLIBERCEPT

ALEMTUZUMAB,

AGALSIDASE

ALGLUCOSIDASE

ALFA,

ALFA,

AGALSIDASE

ALTEPLASE,

BETA,

ANAKINRA,

BASILIXIMAB, BELATACEPT, BELIMUMAB, BEVACIZUMAB, BRENTUXIMAB, CANAKINUMAB,
CATUMAXOMAB, CERTOLIZUMAB PEGOL, CETUXIMAB, CHORIOGONADOTROPIN ALFA,
DARBEPOETIN ALFA, DENOSUMAB, DORNASE ALFA, ECULIZUMAB, EFALIZUMAB, EPOETIN
ALFA, EPOETIN BETA, EPOETIN THETA, EPOETIN ZETA, EPTACOG ALFA (ACTIVATED),
EPTOTERMIN

ALFA,

ETANERCEPT,

EXENATIDE,

FILGRASTIM,

FOLLITROPIN

ALFA,

FOLLITROPIN BETA, GALSULFASE, GLUCAGON, GOLIMUMAB, IBRITUMOMAB TIUXETAN,
IDURSULFASE, IMIGLUCERASE, INFLIXIMAB, INSULIN ASPART, INSULIN DETEMIR, INSULIN
GLARGINE, INSULIN GLULISINE, INSULIN HUMAN BASE, INSULIN LISPRO, INTERFERON
ALFA-2B, INTERFERON BETA-1A, INTERFERON BETA-1B, IPILUMUMAB, LARONIDASE,
LENOGRASTIM, LEPIRUDIN, LIRAGLUTIDE, LUTROPIN ALFA, MECASERMIN, METHOXY
POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA, MOROCTOCOG ALFA, NATALIZUMAB, NONACOG
ALFA, OCTOCOG ALFA, OFATUMUMAB, OMALIZUMAB, PALIFERMIN, PALIVIZUMAB,
PANITUMUMAB,

PEGAPTANIB,

PEGFILGRASTIM,

PEGINTERFERON

ALFA-2A,

PEGINTERFERON ALFA-2B, PEGVISOMANT, PERTUZUMAB, RANIBIZUMAB, RASBURICASE,
RITUXIMAB, ROMIPLOSTIM, SOMATROPIN, TASONERMIN, TENECTEPLASE, TERIPARATIDE,
THYMALFASIN, THYROTROPIN ALFA, TOCILIZUMAB, TRASTUZUMAB, TRASTUZUMAB
EMTANSINE, USTEKINUMAB, VACCINE HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN, VACCINE HUMAN
PAPILLOMAVIRUS (HPV), VELAGLUCERASE ALFA.

Da questa ricerca sono stati filtrate, tramite le apposite sezione dei due database, unicamente
revisioni di letteratura e revisioni sistematiche. Sono stati imposti i seguenti limiti di ricerca:
periodo di pubblicazione da gennaio 2000 a gennaio 2015; lingua dell’articolo “inglese”. In
seguito ad una selezione operata sui titoli e sugli abstract, sono stati esclusi: le duplicazioni;
tutti gli studi che non presentano un’ analisi di costo-efficacia (es. analisi di costo, studi
metodologici), conference abstract, letters to editors, articoli non in lingua inglese. Le revisioni
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selezionate sono state poi analizzate per i seguenti aspetti : a) database utilizzati per la raccolta
degli studi; b) presenza di una critical appraisal degli studi e relative scale utilizzate; c) tasso
di selezione (articoli analizzati / articoli selezionati / abstract individuati); d) indicazione
terapeutica; e) molecola/e considerata/e tra quelle di cui al Prospetto 1; f) eventuali altre
molecole considerate; g) comparatore/i utilizzato/i; h) periodo di riferimento della revisione; i)
anno di riferimento dello studio; j) prospettiva di analisi adottata dagli studi individuati; k)
paese/i in cui sono stati effettuati gli studi; sintesi dei principali risultati; valore dell’ICER
(espresso con variazione di costo rapportato a variazione di QALYs se non diversamente
specificato) convertito in Euro, con tasso di cambio dell’anno cui si riferisce lo studio;
principali fattori di variabilità dei risultati degli studi; sponsor dello studio. Le tabelle A1 e A2
in Allegato 1 presentano per ognuna delle revisioni sistematiche identificate gli aspetti
sopraindicati.

b) Gli studi italiani
Estrazione. Anche l’estrazione degli studi di costo-efficacia riferiti all’Italia è stata condotta sui
due principali database che includono tali studi (PubMed-Medline ed Embase). Sono state
usate, come parole chiave, “economic evaluation” e “cost-effectiveness” combinate con il
nome delle 92 molecole analizzate (Prospetto 1) e “Italy” al fine di individuare gli studi
internazionali nei quali fossero presenti dati italiani. Da questa ricerca sono stati filtrati, tramite
le apposite sezione dei due database, unicamente gli “original articles”. Sono stati imposti i
seguenti limiti di ricerca: periodo di pubblicazione da gennaio 2000 a gennaio 2015; lingua
dell’articolo ”inglese” e “italiano”. In seguito ad una selezione operata sui titoli e sugli abstract,
sono stati esclusi tutti gli studi che non presentano un’analisi di costo-efficacia (ad esempio
analisi comparative di costo), conference abstract, letters to editors e reviews, articoli doppi.
Infine, sono state ricercate manualmente le analisi di costo efficacia pubblicate sulle riviste
italiane “Pharmacoeconomics Italian Research Articles”, “Farmeconomia e percorsi
terapeutici” e “Quaderni di HTA” dell’ Italian Journal of Public Health.
Valutazione critica. L’analisi di qualità metodologica degli studi si è basata sulle Linee-Guida
pubblicate su BMJ (Drummond et al, 1996) . In tali linee guida vengono proposte tre sezioni
che a loro volta contengono diversi item: disegno dello studio (7 item), raccolta dei dati (14
item) ed analisi ed interpretazione di risultati (14 item). A partire da tale check list, un gruppo
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di esperti italiani (economisti sanitari, igienisti e epidemiologi) ha attribuito ad ogni singolo
item un punteggio (AAVV, 2009):


item poco rilevante (1);



item abbastanza rilevante (2);



item molto rilevante (3);



item indispensabile (4).

Il punteggio finale per ogni item è stato calcolato come punteggio mediano delle risposte degli
esperti ed il punteggio globale è stato calcolato come somma dei singoli punteggi mediani. I
punteggi sono stati validati statisticamente mediante il test di Kruskal-Wallis. La sommatoria
dei punteggi mediani è pari a 26 per la sezione “disegno dello studio”, 45 per la sezione
“Raccolta dati” e 48 per la sezione “Analisi ed interpretazione dei risultati”, per un totale di
119 punti (Tabella 1).
La qualità degli studi è stata valutata da due revisori indipendenti (Margherita Battista, Ph.D., e
Paolo di Procolo, Ph.D., dell’Università del Piemonte Orientale) in doppio cieco. Al termine di
questa fase le rare divergenze per ogni item sono state risolte tramite discussione.
Successivamente, per ogni singolo studio considerato, è stato ricalcolato il punteggio massimo
ottenibile eliminando dal conteggio gli item per i quali, nella valutazione di qualità è stata data
risposta “non applicabile”. Questo è stato fatto al fine di evitare una sottostima del punteggio
totale di qualità.
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Tabella 1 – Gli item della cheklist di BMJ ed i pesi attribuiti da tali item dalla consensus italiana

Fonte: AAVV, Valutazione della qualità degli studi di costo-efficacia del vaccino quadrivalente anti-HPV. Italian
Journal of Public Health 2009; 6(1): S33-S39.
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3. Le revisioni sistematiche sulla costo-efficacia dei farmaci
biotecnologici
Dalla ricerca effettuata nei due database sono stati individuati complessivamente 2.232 articoli.
In seguito ad una selezione operata sui titoli e sugli abstract sono state incluse nel database 69
revisioni internazionali (si veda Allegato 1 per la lista degli studi identificati). Di queste 26
sono state pubblicate come “Health Technology Assessment” nell’ambito del UK National
Institute for Health Research HTA Programme (Figura 1). Tali studi contengono (i) una
revisione sistematica delle evidenze di rischio e beneficio; (ii) una revisione sistematica delle
evidenze di costo-efficacia; (iii) un’analisi critica delle evidenze fornite dalle imprese al NICE;
(iv) uno studio originale (anche se non sempre) di costo-efficacia basato sulla revisione
sistematica degli studi su efficacia/rischio comparativo e sui dati di costo in UK (nella
prospettiva del National Health Service e dei Personal Social Services). Il 50% dei 26 paper
non ha individuato alcuno studio di costo-efficacia che soddisfacesse i criteri di selezione: per
questi paper sono stati quindi descritti in sintesi i risultati dello studio originale di costoefficacia. I rimanenti paper sono stati pubblicati su riviste cliniche (24) ed economiche (19)
(Figura 1).
Gli studi si concentrano sugli anni più recenti, date le maggiori evidenze tracciabili: 31 paper
sono stati pubblicati tra il 2001 ed il 2014, 27 tra il 2006 ed il 2010, 11 tra il 2000 ed il 2005 (la
prima revisione sistematica individuata e selezionata è stata pubblicata nel 2002) (Figura 1).
Solo in 16 studi è stata effettuata una valutazione di qualità, sulla base, in prevalenza, dello
schema di riferimento pubblicato su BMJ (Drummond et al, 1996) .
Il tasso medio di inclusione degli studi rispetto agli abstract ed agli studi selezionati a partire
dagli abstract è pari, rispettivamente, al 6,5% (min 0,1%; max 29,2% sui 44 studi che riportano
il dato) ed al 40,2% (min 7,1%; max 94,7% sui 33 studi su cui è stato possibile elaborare il
dato) (Figura 1).
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Figura 1 – Le principali caratteristiche delle revisioni sistematiche selezionate

Il 50% degli studi riguarda anticorpi monoclonali (adalimumab, bevacizumab e infliximab
sono le molecole maggiormente interessate), il 50% altri farmaci biotecnologici (la maggiore
numerosità degli studi si osserva per etanercept, insuline, interferone e vaccino HPV). Le
patologie tumorali, con 39 paper, sono quelle più interessate, seguite dalle patologie
autoimmuni con 14 revisioni sistematiche di evidenze di costo-efficacia (artrite reumatoide,
psoriasi, artrite psoriasica, sclerosi multipla) (Figura 1).
Gran parte degli studi revisionati adotta la prospettiva del sistema sanitario e/o di terzi pagatori
(in prevalenza pubblici). Solo in 21 revisioni sistematiche sono state tracciate analisi che hanno
adottato la prospettiva sociale: se si escludono i 13 studi originali di Health Technology
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Assessment che, per mandato istituzionale, non adottano la prospettiva sociale, si tratta del
38% delle revisioni incluse (Figura 1).
I paesi più coinvolti negli studi, oltre agli Stati Uniti (presenti nel 59% degli studi), sono quelli
in cui istituzionalmente viene utilizzata la costo-efficacia per prendere decisioni sull’accesso
dei farmaci al mercato (UK, 75%; Canada, 30%). L’Italia comunque è, dopo UK, il paese
europeo maggiormente rappresentato, insieme a Germania e prima di Svezia ed Olanda, paesi
in cui le evidenze di costo-efficacia vengono strutturalmente utilizzate per decidere condizioni
di prezzo e rimborso dei farmaci (Figura 1).
Infine, a differenza degli studi originali, le revisioni sistematiche raramente vengono finanziate
da imprese: sui 69 studi, solo 9 hanno come sponsor l’industria farmaceutica. Per 35 studi lo
sponsor è pubblico (di cui 26 finanziati dal UK National Institute for Health Research HTA
Programme). I restanti 25 non risultano sponsorizzati (Figura 1).
I risultati delle revisioni sistematiche mostrano una grande incertezza nel posizionamento dei
biotecnologici sotto il profilo della costo-efficacia (Allegato 1, Tabella A2). Viene infatti
riportata una importante variabilità dei risultati (da posizione di dominanza, ovvero di farmaco
più efficace e meno costoso del/i comparatore/i a un ICER ben superiore ai valori-soglia
generalmente riconosciuti a livello internazionale) in ben 24 studi. Valori di ICER favorevoli
(ovvero sistematicamente inferiori ai valori-soglia) si riscontrano in altri 24 paper, mentre
vengono segnalati valori di ICER sistematicamente elevati in 21 studi. Le situazioni più
critiche si riscontrano (i) per i farmaci per malattie rare: il target limitato di pazienti, con
conseguenti prezzi dei farmaci elevati, e l’assenza di comparatori costosi sono fattori
determinanti l’elevato valore dell’ICER, (ii) per alcune molecole (ad esempio bevacizumab)
sui cui si è già riscontrato nel Secondo Rapporto CeSBio un posizionamento critico di NICE.
Tra i 9 studi finanziati da imprese, nessuno ha evidenziato valori sistematici di costo-efficacia
sopra soglia.
Sono diversi i motivi della variabilità dei risultati. I più comuni sono: (i) la prospettiva di
analisi: quella sociale produce ICER tendenzialmente più favorevoli. Spesso le revisioni
sistematiche richiamano l’esigenza di adottare una prospettiva ampia, o comunque di calcolare
ICER in diverse prospettive, per aumentare l’informazione sul farmaco; (ii) l’orizzonte
temporale dell’analisi: più è ampio, più l’ICER si riduce in quanto viene incorporato l’effetto
di eventi evitati nel tempo: trattandosi infatti in gran parte di terapie non croniche, il costo dei
farmaci viene sostenuto nel breve ed i costi evitati grazie al miglior profilo di efficacia si
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verificano in prevalenza nel lungo; (iii) il costo della terapia (ovvero il prezzo effettivo del
farmaco, i dosaggi e la durata del trattamento) che rappresenta spesso il driver del costo
unitario per paziente, dati i prezzi tendenzialmente elevati. Minore è invece l’effetto di diverse
stime dei costi unitari di eventi evitati; (iv) il comparatore utilizzato: un place in therapy
affollato fornisce meno garanzie di rilevante beneficio incrementale ma produce costi
incrementali inferiori, a meno che i farmaci concorrenti abbiano perso la copertura brevettuale;
infine v) tra i dati di efficacia, oltre ai diversi metodi di estrapolazione dei dati a lungo termine
di sopravvivenza, un peso rilevante sulla variabilità degli ICER è la stima dell’utilità associata
ad un evento patologico o ai diversi stadi di progressione di malattie cronico/degenerative.
La variabilità delle evidenze di costo-efficacia implica l’opportunità di prestare molta
attenzione nel prendere decisioni (di rimborso / prezzo / raccomandazione) basate solo su tali
evidenze e rafforza l’idea che la costo-efficacia possa essere di supporto a tali decisioni ma
debba essere integrata da altri parametri (target del farmaco, beneficio incrementale assoluto,
volumi attesi di vendita, ecc.) in una logica di valutazione multi-attributo.
Infine, nessun paper di revisione sistematica ha fatto cenno ad eventuali caratteristiche specifici
dei farmaci biotecnologici e, più in generale, tutte le revisioni sistematiche non hanno fatto
esplicito riferimento alla natura del farmaco (biotecnologico). Il tema dell’immunogenicità, ad
esempio, e dei costi di gestione della stessa, non viene esplicitamente menzionato. L’analisi
delle evidenze viene effettuata considerando i farmaci biotecnologici non come una specifica
categoria, ma come farmaci assimilabili agli altri sotto il profilo della valutazione economica.
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4. Gli studi italiani di costo-efficacia
Dalla ricerca effettuata nei due database sono stati individuati complessivamente 753 articoli.
Al termine della selezione sono stati inclusi nel database 18 studi. Infine, sono state ricercate
manualmente le analisi di costo efficacia pubblicate sulle riviste italiane “Pharmacoeconomics
Italian Research Articles”, “Farmeconomia e percorsi terapeutici” e “Quaderni di HTA” dell’
Italian Journal of Public Health. La ricerca ha consentito di individuare 12 ulteriori articoli. Il
numero complessivo di articoli italiani è quindi 30 (cfr. Allegato 2).
Il 75% degli studi riguarda anticorpi monoclonali (adalimumab, infliximab e rituximab sono le
molecole maggiormente interessate) e solo il 25% altri farmaci biotecnologici (etanercept e
vaccino HPV sono le due molecole con almeno tre studi). Le patologie autoimmuni e tumorali
sono quelle più interessate (70% degli studi). Quasi tutti gli studi adottano la prospettiva del
sistema sanitario (28 su 30). Solo in quattro paper l’analisi nella prospettiva del sistema
sanitario è accompagnata da una valutazione della costo-efficacia nella prospettiva sociale. Nei
rimanenti due studi è stata adottata una prospettiva più ristretta (costo del farmaco / ospedale).
Il 75% circa degli studi si basa su modelli, in gran parte probabilistici e markoviani. Solo
quattro studi si basano su evidenze di real-life ed uno su dati desunto da trial. Due dei 17 studi
pubblicati su riviste internazionali riguardano altri paesi oltre all’Italia. A differenza delle
revisioni sistematiche tutti gli studi italiani per i quali vengono segnalati i soggetti finanziatori
(23 dei 30) sono sponsorizzati da imprese (Figura 2).
I risultati degli studi italiani sulla costo-efficacia dei farmaci sono sostanzialmente sempre
favorevoli (Tabella 2). Anche nel caso di studi caratterizzati da valori più incerti o più prossimi
(o di poco superiori) ai valori soglia di costo-efficacia, gli autori dichiarano una sostanziale
ragionevolezza del rapporto incrementale di costi-efficacia, o perché si tratta di farmaci orfani
(e, quindi con valori attesi di costo-efficacia più sfavorevoli per effetto di prezzi elevati) o
perché, a fronte di una sostanziale variabilità degli esiti, viene segnalato come gran parte dei
valori di tale rapporto si trovano al di sotto della soglia. Dalle analisi di sensibilità, condotte
attraverso sia metodi deterministici sia approcci probabilisti, emerge come il valore di costoefficacia sia sensibile agli stessi parametri evidenziati dalle revisioni sistematiche di letteratura:
orizzonte temporale dell’analisi, costo delle terapie (prezzo effettivo del farmaco, dosaggi e
durata del trattamento), comparatore utilizzato.
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Figura 2 – Le principali caratteristiche degli studi di costo-efficacia su farmaci biotecnologici
italiani selezionati
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Tabella 2 – Il quadro degli studi italiani di costo-efficacia
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Tabella 2 – Il quadro degli studi italiani di costo-efficacia (segue)
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La qualità degli studi italiani
La Figura 3 mostra il punteggio ottenuto da tutti gli studi italiani, calcolato sulla base di una
risposta “sì” dei revisori moltiplicata per il corrispondente valore complessivo potenziale,
ovvero il punteggio totale al netto delle voci “non applicabile”.
Come evidente dal grafico, la qualità degli studi è molto elevata, con un valore medio del 77%,
una mediana del 79% ed una variabilità molto bassa tra gli studi. In generale i paper mostrano
una maggiore qualità nel disegno dello studio, seguito dalla analisi ed interpretazione dei
risultati e dalla metodologia di raccolta dei dati.

Figura 3 – La qualità degli studi selezionati (distribuzione per incidenza sul punteggio massimo
potenziale e valori di sintesi)

L’analisi della qualità degli studi per tipologia (indicizzazione rivista, target terapeutico,
prospettiva di analisi, ecc.) è fortemente inficiata dalla bassa numerosità degli stessi, che non
consente di effettuare analisi specifiche di significatività delle differenze nei valori di sintesi.
La Tabella 3 evidenzia i valori medi, minimi, massimi ed alcuni indicatori di variabilità della
qualità degli studi, mentre la Tabella 4 riporta le valutazioni di qualità dei singoli studi. Non si
osservano differenze rilevanti tra tipologie di paper. Alcuni dati sono coerenti con quanto
atteso: ad esempio, si osserva una qualità media maggiore nel caso di presenza di economisti
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nel gruppo di lavoro. Altri sono più sorprendenti: ad esempio, la qualità media degli studi
pubblicati su riviste non indicizzate (che non significa però che tali riviste non siano soggette
ad un sistema di referaggio) è stata giudicata superiore a quella delle riviste indicizzate. Si
tratta comunque di differenze medie abbastanza trascurabili in un contesto di bassa variabilità
nei giudizi di qualità attribuiti.

Tabella 3 – La qualità degli studi selezionati per tipologia (distribuzione per incidenza sul
punteggio massimo potenziale)
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Tabella 4 – La qualità degli studi italiani di costo-efficacia (% dello score massimo)
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5. Conclusioni
Le valutazioni economiche rappresentano il principale strumento di guida alla scelta di opzioni che
consentono il raggiungimento del massimo livello possibile di beneficio per un dato budget di
risorse disponibili. La crescita dell’importanza delle valutazioni economiche è testimoniata non solo
dall’aumento sistematico della relativa produzione scientifica, ma anche dal loro uso in alcune
realtà nelle scelte di rimborsabilità, nelle politiche di pricing e nelle raccomandazioni all’uso. Il loro
utilizzo come unico strumento di scelta associato a valori soglia rappresenta però un rischio, in
quanto (i) possono esserci farmaci (ad esempio quelli a target di popolazione limitato) che
presentano valori di costo-efficacia sistematicamente superiori a tali valori-soglia, (ii) costi e
benefici al momento del lancio di un prodotto sul mercato possono essere diversi da quelli effettivi
su popolazione reale. Per questo si è suggerito di integrare le evidenze di costo-efficacia con
indicatori di rilevanza del target terapeutico, di affollamento del mercato rispetto a tale target, di
dimensione assoluta ed incrementale del solo beneficio e di impatto sulla spesa, per conciliare
valore dell’innovazione, value for money e sostenibilità economica.
I farmaci biotecnologici hanno indubbiamente dei costi elevati e questo è dovuto in gran parte al
target relativamente limitato di popolazione, al profilo migliore di effetti indesiderati rispetto a
farmaci di sintesi, soprattutto per le targeted therapies e, in misura molto più limitata, dal più
elevato costo di produzione. E’ quindi, con le cautele di cui supra, importante valutarne la costoefficacia.
Le evidenze internazionali sulla costo-efficacia dei farmaci biotecnologici sono state oggetto di
diverse revisioni sistematiche. I risultati di tali revisioni, generalmente non sponsorizzate,
presentano una grande variabilità con una numerosità sostanzialmente equivalente tra
molecole/indicazioni con valori di costo-efficacia favorevoli, sfavorevoli ed incerti. I risultati più
sfavorevoli si riscontrano per le molecole con target meno ampio, come era prevedibile, in quanto
per tali molecole il costo di trattamento annuale è molto elevato ed il costo del farmaco è il vero
driver dei costi di patologia. Ciò conferma quanto sopra specificato, ovvero l’opportunità di
integrare la costo-efficacia con altri parametri, senza ovviamente che il pagatore rinunci ad accettare
condizioni di prezzo che determinano valori di costo-efficacia il più possibile vicini a valori soglia
generalmente accettati. Emerge anche che le dimensioni di costo-efficacia dipendono dal beneficio
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incrementale, dal costo dei comparatori usati, dalla prospettiva dell’analisi. In ogni caso, il farmaco
“biotecnologico” non presenta elementi differenziali di valutazione rispetto ad altri farmaci. Gli
studi italiani, generalmente sponsorizzati, presentano valori di costo-efficacia relativamente
favorevoli, evidenziando quindi meno incertezza sugli esiti rispetto alle evidenze internazionali. Le
evidenze meno favorevoli riguardano essenzialmente farmaci orfani (e quindi a maggior costo
unitario). Anche negli studi italiani gli elementi differenziali dei farmaci biotecnologici non
vengono considerati (rischio di immunogeneticità) o hanno un peso non rilevante sulle dimenesioni
complessive della costo-efficacia (ad esempio accuratezza e precisione dei biomarcatori, per terapie
target, se esistenti).
L’analisi, per quanto non del tutto esaustiva (ad esempio, non sono stati presi in considerazione
studi di costo-efficacia successivi alle relative revisioni sistematiche), fornisce comunque un quadro
completo delle evidenze scientifiche ad integrazione dei documenti “grigi” di appraisal già
analizzati da CeSBio nel suo secondo report.
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Allegato 1 - Quadro delle revisioni sistematiche degli studi di costoefficacia dei farmaci biotecnologici
Lista delle revisioni sistematiche identificate
(1) Parkinson B., Pearson SA., Viney R. Economic evaluations of trastuzumab in HER2-positive
metastatic breast cancer: a systematic review and critique. Eur J Health Econ 2014; 15: 93-112.
(2) Andabaka T., Nickerson JW., Rojas-Reyes MX., et al. Monoclonal antibody for reducing the
risk of respiratory syncytial virus infection in children. Cochrane Database Syst Rev 2013; 4:
CD006602.
(3) Boland A., Dundar Y., Bagust A., et al. Early thrombolysis for the treatment of acute
myocardial infarction: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess
2003; 7 (15).
(4) Bottomley J.M., Raymond F.D. Pharmaco-economic issues for diabetes therapy. Best Pract
Res Clin Endocrinol Metab 2007; 21 (4): 657-685.
(5) Brandão C.M., Machado G.P,. Acurcio F. de A. Pharmacoeconomic analysis of strategies to
treat postmenopausal osteoporosis: a systematic review. Rev Bras Reumatol 2012; 52 (6): 924937.
(6) Bryant J., Cave C., Mihaylova B., et al. Clinical effectiveness and cost-effectiveness of growth
hormone in children: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess
2002; 6 (18).
(7) Campbell J.D., Spackman D.E., Sullivan SD. Health economics of asthma: assessing the value
of asthma interventions. Allergy 2008; 63: 1581-1592.
(8) Carter J.A., Botteman M.F. Health-economic review of zoledronic acid for the management of
skeletal-related events in bone-metastatic prostate cancer. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes
Res 2012; 12 (4): 425–437.
(9) Cawson M.R., Mitchell S.A., Knight C., et al. Systematic review, network meta-analysis and
economic evaluation of biological therapy for the management of active psoriatic arthritis.
BMC Musculoskeletal Disorders 2014; 15 (26): 1-10.
(10) Chen Y.F., Jobanputra P., Barton P., et al. A systematic review of the effectiveness of
adalimumab, etanercept and infliximab for the treatment of rheumatoid arthritis in adults and an
economic evaluation of their cost-effectiveness. Health Technol Assess 2006; 10 (42).
(11) Clark W., Jobanputra P., Barton P., Burls A. The clinical and cost-effectiveness of anakinra for
the treatment of rheumatoid arthritis in adults: a systematic review and economic analysis.
Health Technol Assess 2004; 8 (18).
(12) Colquitt J.L., Jones J., Tan S.C., et al. Ranibizumab and pegaptanib for the treatment of agerelated macular degeneration: a systematic review and economic evaluation. Health Technol
Assess 2008; 12 (16).
(13) Connock M., Juarez-Garcia A., Frew E., et al. A systematic review of the clinical effectiveness
and cost-effectiveness of enzyme replacement therapies for Fabry’s disease and
mucopolysaccharidosis type 1. Health Technol Assess 2006; 10 (20).
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(14) Connock M., Burls A., Frew E., et al. The clinical effectiveness and cost-effectiveness of
enzyme replacement therapy for Gaucher’s disease: a systematic review. Health Technol Assess
2006; 10 (24).
(15) Cummins C., Connock M., Fry-Smith A., Burls A. A systematic review of effectiveness and
economic evaluation of new drug treatments for juvenile idiopathic arthritis: etanercept. Health
Technol Assess 2002; 6 (17).
(16) Dretzke J., Edlin R., Round J., et al. A systematic review and economic evaluation of the use of
tumour necrosis factor-alpha (TNF-α) inhibitors, adalimumab and infliximab, for Crohn’s
disease. Health Technol Assess 2011; 15 (6).
(17) Fesenfeld M., Hutubessy R., Jit M. Cost-effectiveness of human papillomavirus vaccination in
low and middle income countries: a systematic review. Vaccine 2013; 31: 3786-3804.
(18) Hagenmeyer E.G., Koltermann K.C., Dippel F-W, Schädlich P.K.. Health economic
evaluations comparing insulin glargine with NPH insulin in patients with type 1 diabetes: a
systematic review. Cost Eff Resour Alloc 2011; 9 (1): 15.
(19) Hartwell D., Jones J., Baxter L., Shepherd J.. Peginterferon alfa and ribavirin for chronic
hepatitis C in patients eligible for shortened treatment, re-treatment or in HCV/HIV coinfection: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess 2011; 15 (17).
(20) Hodge W., Brown A., Kymes S., et al. Pharmacologic management of neovascular age-related
macular degeneration: systematic review of economic evidence and primary economic
evaluation. Can J Ophthalmol 2010; 45 (3): 223-230.
(21) Jobanputra P., Barton P., Bryan S., Burls A.. The effectiveness of infliximab and etanercept for
the treatment of rheumatoid arthritis: a systematic review and economic evaluation. Health
Technol Assess 2002; 6 (21).
(22) Kasteng F., Sobocki P., Svedman C., Lundkvist J.. Economic evaluations of leukemia: a review
of the literature. Int J Technol Assess Health Care 2007; 23 (1): 43–53.
(23) Knight C., Hind D., Brewer N., Abbott V. Rituximab (MabThera®) for aggressive nonHodgkin’s lymphoma: systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess
2004; 8 (37).
(24) Koo K., Lam K., Mittmann N., et al. Comparing cost-effectiveness analyses of denosumab
versus zoledronic acid for the treatment of bone metastases. Support Care Cancer 2013; 21 (6):
1785-1791.
(25) Marra F., Cloutier K., Oteng B., et al. Effectiveness and cost effectiveness of Human
Papillomavirus Vaccine. A systematic review. Pharmacoeconomics 2009; 27 (2): 127-147.
(26) McLeod C., Bagust A., Boland A., et al. Adalimumab, etanercept, infliximab for the treatment
of ankylosing spondylitis: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess
2007; 11 (28).
(27) Moore D., Adi Y., Connock M.J., Bayliss S. Clinical effectiveness and cost-effectiveness of
pegvisomant for the treatment of acromegaly: a systematic review and economic evaluation.
BMC Endocrine Disorders 2009; 9 (20).
(28) Park K.T., Bass D. Inflammatory bowel disease-attributable costs and cost-effective strategies
in the United States: a review. Inflamm Bowel Dis 2011; 17 (7) :1603–1609.
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(29) Shepherd J., Jones J., Takeda A., et al. Adefovir dipivoxil and pegylated interferon alfa-2a for
the treatment of chronic hepatitis B: a systematic review and economic evaluation. Health
Technol Assess 2006; 10 (28).
(30) Shepherd J., Jones J., Hartwell D., et al. Interferon alfa (pegylated and non-pegylated) and
ribavirin for the treatment of mild chronic hepatitis C: a systematic review and economic
evaluation. Health Technol Assess 2007; 11 (11).
(31) Stevenson M., Lloyd Jones M., De Nigris E., et al. A systematic review and economic
evaluation of alendronate, etidronate, risedronate, raloxifene and teriparatide for the prevention
and treatment of postmenopausal osteoporosis. Health Technol Assess 2005; 9 (22).
(32) Takeda A., Cooper K., Bird A., et al. Recombinant human growth hormone for the treatment of
growth disorders in children: a systematic review and economic evaluation. Health Technol
Assess 2010; 14 (42).
(33) Tandon P., Doucette K., Fassbender K., et al. Granulocyte colony-stimulating factor for
hepatitis C therapy-associated neutropenia: systematic review and economic evaluation. J Viral
Hepat 2011; 18 (7): e381-e393.
(34) Techakehakij W., Feldman R.D. Cost-effectiveness of HPV vaccination compared with Pap
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(52) Fleurence R., Spackman E. Cost-effectiveness of biologic agents for treatment of autoimmune
disorders: structured review of the literature. J Rheumatol 2006; 33 (11): 2124-2131.
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Acronimi usati in Tabella A1 e A2
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Tabella A1 - Le revisioni sistematiche internazionali sulla costo-efficacia dei farmaci biotecnologici: caratteristiche degli studi
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Tabella A1 - Le revisioni sistematiche internazionali sulla costo-efficacia dei farmaci biotecnologici: caratteristiche degli studi (segue)
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Tabella A1 - Le revisioni sistematiche internazionali sulla costo-efficacia dei farmaci biotecnologici: caratteristiche degli studi (segue)
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Tabella A1 - Le revisioni sistematiche internazionali sulla costo-efficacia dei farmaci biotecnologici: caratteristiche degli studi (segue)
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Tabella A1 - Le revisioni sistematiche internazionali sulla costo-efficacia dei farmaci biotecnologici: caratteristiche degli studi (segue)
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Tabella A1 - Le revisioni sistematiche internazionali sulla costo-efficacia dei farmaci biotecnologici: caratteristiche degli studi (segue)
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Tabella A1 - Le revisioni sistematiche internazionali sulla costo-efficacia dei farmaci biotecnologici: caratteristiche degli studi (segue)
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Tabella A2 - Le revisioni sistematiche internazionali sulla costo-efficacia dei farmaci biotecnologici: i risultati
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Tabella A2 - Le revisioni sistematiche internazionali sulla costo-efficacia dei farmaci biotecnologici: i risultati (segue)
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Tabella A2 - Le revisioni sistematiche internazionali sulla costo-efficacia dei farmaci biotecnologici: i risultati (segue)
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Tabella A2 - Le revisioni sistematiche internazionali sulla costo-efficacia dei farmaci biotecnologici: i risultati (segue)
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Tabella A2 - Le revisioni sistematiche internazionali sulla costo-efficacia dei farmaci biotecnologici: i risultati (segue)
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Tabella A2 - Le revisioni sistematiche internazionali sulla costo-efficacia dei farmaci biotecnologici: i risultati (segue)
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Tabella A2 - Le revisioni sistematiche internazionali sulla costo-efficacia dei farmaci biotecnologici: i risultati (segue)
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Tabella A2 - Le revisioni sistematiche internazionali sulla costo-efficacia dei farmaci biotecnologici: i risultati (segue)

Cesbio: La costo-efficacia dei farmaci biotecnologici -47-

Tabella A2 - Le revisioni sistematiche internazionali sulla costo-efficacia dei farmaci biotecnologici: i risultati (segue)
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Tabella A2 - Le revisioni sistematiche internazionali sulla costo-efficacia dei farmaci biotecnologici: i risultati (segue)
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Tabella A2 - Le revisioni sistematiche internazionali sulla costo-efficacia dei farmaci biotecnologici: i risultati (segue)
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Tabella A2 - Le revisioni sistematiche internazionali sulla costo-efficacia dei farmaci biotecnologici: i risultati (segue)
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Allegato 3 - Categorie di farmaci, molecole, brand e ICD
Categoria
Proteine di fusione

Nome molecola
ABATACEPT

Brand
Orencia

Anticorpi monoclonali
Proteine di fusione
Proteine di fusione

ADALIMUMAB
AFLIBERCEPT
AFLIBERCEPT

Humira
Eylea
ZALTRAP

Enzimi

AGALSIDASE ALFA

Replagal

Enzimi
Interleuchine
Anticorpi monoclonali

AGALSIDASE BETA
ALDESLEUKIN
ALEMTUZUMAB

Fabrazyme
Proleukin
LEMTRADA

Anticorpi monoclonali
Enzimi
Enzimi

ALEMTUZUMAB
ALGLUCOSIDASE ALFA
ALTEPLASE

Mabcampath
Myozyme
Actilyse

Interleuchine
Anticorpi monoclonali
Proteine di fusione

ANAKINRA
BASILIXIMAB
BELATACEPT

Kineret
Simulect
Nulojix

Anticorpi monoclonali
Anticorpi monoclonali
Anticorpi monoclonali
Anticorpi monoclonali
Anticorpi monoclonali
Anticorpi monoclonali
Anticorpi monoclonali
Ormoni

Benlysta
Avastin
Adcetris
Ilaris
Removab
Cimzia
Erbitux
Ovitrelle

Eritropoietine
Eritropoietine
Anticorpi monoclonali
Anticorpi monoclonali
Enzimi
Anticorpi monoclonali
Anticorpi monoclonali
Eritropoietine

BELIMUMAB
BEVACIZUMAB
BRENTUXIMAB VEDOTIN
CANAKINUMAB
CATUMAXOMAB
CERTOLIZUMAB PEGOL
CETUXIMAB
CHORIOGONADOTROPIN
ALFA
DARBEPOETIN ALFA
DARBEPOETIN ALFA
DENOSUMAB
DENOSUMAB
DORNASE ALFA
ECULIZUMAB
EFALIZUMAB
EPOETIN ALFA

Eritropoietine
Eritropoietine

EPOETIN ALFA
EPOETIN ALFA

Eritropoietine
Eritropoietine
Eritropoietine
Eritropoietine
Fattori della

EPOETIN ALFA
EPOETIN BETA
EPOETIN THETA
EPOETIN ZETA
EPTACOG ALFA

Binocrit
Epoetin Alfa
Hexal/ Eprex
Globuren
Neorecormon
Eporatio
Retacrit
Novoseven

Aranesp
Nespo
Prolia
XGEVA
Pulmozyme
Soliris
Raptiva
Abseamed

Azienda
Bristol-Myers Squibb Pharma
EEIG
AbbVie Ltd
Bayer Pharma AG
Sanofi-aventis Deutschland
GmbH
Shire Human Genetic
Therapies AB
Genzyme Europe B.V.
Novartis Farma
GENZYME THERAPEUTICS
LTD
Genzyme Europe B.V.
Genzyme Europe B.V.
BOEHRINGER INGELHEIM
ITALIA S.P.A.
Biovitrum AB (publ)
Novartis Europharm Limited
Bristol-Myers Squibb Pharma
EEIG
Glaxo Group Ltd.
Roche Registration Limited
Takeda Pharma A/S
Novartis Europharm Limited
Neovii Biotech GmbH
UCB Pharma SA
Merck KGaA
Merck Serono Europe Limited
Amgen Europe B.V.
Dompé Biotec S.p.A.
Amgen Europe B.V.
Amgen Europe B.V.
ROCHE S.P.A.
Alexion Europe SAS
Merck Serono
Medice Arzneimittel Pütter
GmbH & Co. KG
Sandoz GmbH
Hexal AG
JANSSEN-CILAG GMBH
Roche Registration Limited
Ratiopharm GmbH
Hospira UK Limited
Novo Nordisk A/S
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coagulazione
Fattori della crescita

(ACTIVATED)
EPTOTERMIN ALFA

OPGENRA

Fattori della crescita

EPTOTERMIN ALFA

Osigraft

Proteine di fusione
Ipoglicemizzanti
Ipoglicemizzanti
Fattori della crescita

ETANERCEPT
EXENATIDE
EXENATIDE
FILGRASTIM

Enbrel
Bydureon
Byetta
ACCOFIL

Fattori della crescita
Fattori della crescita
Fattori della crescita
Fattori della crescita
Fattori della crescita
Fattori della crescita
Ormoni
Ormoni

FILGRASTIM
FILGRASTIM
FILGRASTIM
FILGRASTIM
FILGRASTIM
FILGRASTIM
FOLLITROPIN ALFA
FOLLITROPIN BETA

Granulokine
GRASTOFIL
Nivestim
Ratiograstim
Tevagrastim
Zarzio
GONAL-f
Puregon

Enzimi
Ipoglicemizzanti
Anticorpi monoclonali
Anticorpi monoclonali

GALSULFASE
GLUCAGON
GOLIMUMAB
IBRITUMOMAB TIUXETAN

Naglazyme
Glucagen Hypokit
Simponi
Zevalin

Enzimi

IDURSULFASE

Elaprase

Enzimi
Anticorpi monoclonali
Insuline
Insuline

Cerezyme
Remicade
Novorapid
Novomix

Insuline
Insuline
Insuline
Insuline

IMIGLUCERASE
INFLIXIMAB
INSULIN ASPART
INSULIN ASPART
PROTAMINE CRYSTALLINE
INSULIN DEGLUDEC
INSULIN DEGLUDEC
INSULIN DETEMIR
INSULIN GLARGINE

Insuline

INSULIN GLARGINE

Lantus

Insuline

INSULIN GLARGINE

TOUJEO

Insuline

INSULIN GLULISINE

Apidra

Insuline
Insuline
Insuline

INSULIN HUMAN BASE
INSULIN HUMAN BASE
INSULIN HUMAN BASE

Actrapid
Humulin
Insuman

Insuline

INSULIN HUMAN BASE

Insuline

INSULIN HUMAN
ISOPHANE

Insuman Rapid
Sol
Protaphane

Actraphane
Tresiba
Levemir
ABASRIA

Olympus Biotech International
Limited
Olympus Biotech International
Limited
Pfizer Limited
AstraZeneca AB
AstraZeneca AB
ACCORD HEALTHCARE
LIMITED
Amgen Europe B.V.
APOTEX EUROPE B.V.
Hospira UK Limited
Ratiopharm GmbH
Teva GmbH
Sandoz GmbH
Merck Serono Europe Limited
Merck Sharp & Dohme
Limited
BioMarin Europe Ltd.
Novo Nordisk A/S
JANSSEN BIOLOGICS B.V.
Spectrum Pharmaceuticals
B.V.
Shire Human Genetic
Therapies AB
Genzyme Europe B.V.
JANSSEN BIOLOGICS B.V.
Novo Nordisk A/S
Novo Nordisk A/S
Novo Nordisk A/S
Novo Nordisk A/S
Novo Nordisk A/S
ELI LILLY REGIONAL
OPERATIONS GMBH
Sanofi-aventis Deutschland
GmbH
Sanofi-aventis Deutschland
GmbH
Sanofi-aventis Deutschland
GmbH
Novo Nordisk A/S
ELI LILLY ITALIA S.P.A.
Sanofi-aventis Deutschland
GmbH
Sanofi-aventis Deutschland
GmbH
Novo Nordisk A/S
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Humalog
Humalog

Eli Lilly Nederland B.V.
Eli Lilly Nederland B.V.

Interferoni

INSULIN LISPRO
INSULIN LISPRO
PROTAMINE
INTERFERON ALFA-2B

Introna

Interferoni
Interferoni
Interferoni
Interferoni
Anticorpi monoclonali

INTERFERON BETA-1A
INTERFERON BETA-1A
INTERFERON BETA-1B
INTERFERON BETA-1B
IPILIMUMAB

Avonex
Rebif
Betaferon
Extavia
Yervoy

Enzimi
Fattori della crescita

LARONIDASE
LENOGRASTIM

Aldurazyme
Granocyte

Fattori della crescita
Anticoagulanti
Ipoglicemizzanti
Ipoglicemizzanti
Ipoglicemizzanti
Ormoni
Fattori della crescita
Eritropoietine

LENOGRASTIM
LEPIRUDIN
LIRAGLUTIDE
LIRAGLUTIDE
LIRAGLUTIDE
LUTROPIN ALFA
MECASERMIN
METHOXY
POLYETHYLENE GLYCOLEPOETIN
MOROCTOCOG ALFA

Myelostim
Refludan
SAXENDA
Victoza
XULTOPHY
Luveris
Increlex
Mircera

Merck Sharp & Dohme
Limited
Biogen Idec Limited
Merck Serono Europe Limited
Bayer Pharma AG
Novartis Europharm Limited
Bristol-Myers Squibb Pharma
EEIG
Genzyme Europe B.V.
ITALFARMACO S.P.A. e BB
FARMA S.R.L.
ITALFARMACO S.P.A.
Celgene Europe Ltd.
Novo Nordisk A/S
Novo Nordisk A/S
Novo Nordisk A/S
Merck Serono Europe Limited
Ipsen Pharma
Roche Registration Limited

ReFacto AF

Pfizer Limited

NATALIZUMAB
NONACOG ALFA

Tysabri
Aimafix DI

Biogen Idec Limited
KEDRION S.P.A.

NONACOG ALFA

Alphanin

GRIFOLS ITALIA S.P.A.

NONACOG ALFA

Benefix

Pfizer Limited

NONACOG ALFA

Mononine

CSL BEHRING GMBH

NONACOG ALFA

Provertinum

BAXTER AG

OCTOCOG ALFA

Advate

BAXTER AG

OCTOCOG ALFA

Alphanate

GRIFOLS ITALIA S.P.A.

OCTOCOG ALFA

Beriate P

CSL BEHRING GMBH

OCTOCOG ALFA

Emoclot

KEDRION S.P.A.

OCTOCOG ALFA

Fanhdi

INSTITUTO GRIFOLS S.A.

OCTOCOG ALFA

Haemate P

CSL BEHRING GMBH

OCTOCOG ALFA

Haemoctin

BIOTEST PHARMA GMBH

Insuline
Insuline

Fattori della
coagulazione
Anticorpi monoclonali
Fattori della
coagulazione
Fattori della
coagulazione
Fattori della
coagulazione
Fattori della
coagulazione
Fattori della
coagulazione
Fattori della
coagulazione
Fattori della
coagulazione
Fattori della
coagulazione
Fattori della
coagulazione
Fattori della
coagulazione
Fattori della
coagulazione
Fattori della
coagulazione
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Fattori della
coagulazione
Fattori della
coagulazione
Fattori della
coagulazione
Fattori della
coagulazione
Fattori della
coagulazione
Anticorpi monoclonali
Anticorpi monoclonali
Fattori della crescita

OCTOCOG ALFA

Helixate Nexgen

Bayer Pharma AG

OCTOCOG ALFA

Hemofil M

BAXTER AG

OCTOCOG ALFA

Kogenate Bayer

Bayer Pharma AG

OCTOCOG ALFA

Recombinate

BAXTER AG

OCTOCOG ALFA

Talate

BAXTER AG

OFATUMUMAB
OMALIZUMAB
PALIFERMIN

Arzerra
Xolair
Kepivance

Anticorpi monoclonali

PALIVIZUMAB

Synagis

Novartis Europharm Limited
Novartis Europharm Limited
Swedish Orphan Biovitrum
AB (publ)
AbbVie Ltd

Anticorpi monoclonali
Aptameri

PANITUMUMAB
PEGAPTANIB

Vectibix
Macugen

Fattori della crescita
Fattori della crescita
Interferoni
Interferoni

PEGFILGRASTIM
PEGFILGRASTIM
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B

Neulasta
RISTEMPA
Pegasys
Pegintron

Interferoni

PEGINTERFERON ALFA-2B

VIRAFERONPEG Merck Sharp & Dohme
Limited

Ormoni
Anticorpi monoclonali
Frammenti anticorpali
Enzimi

PEGVISOMANT
PERTUZUMAB
RANIBIZUMAB
RASBURICASE

Somavert
Perjeta
Lucentis
Fasturtec

Anticorpi monoclonali
Fattori della crescita
Ormoni
Ormoni
Ormoni
Ormoni
Ormoni
Ormoni
Ormoni

RITUXIMAB
ROMIPLOSTIM
SOMATROPIN
SOMATROPIN
SOMATROPIN
SOMATROPIN
SOMATROPIN
SOMATROPIN
SOMATROPIN

Ormoni
Fattori della crescita

SOMATROPIN
TASONERMIN

Mabthera
Nplate
Genotropin
Humatrope
Norditropin
NutropinAq
Omnitrope
Saizen
Somatropin
Biopartners
Zomacton
Beromun

Enzimi

TENECTEPLASE

Metalyse

Ormoni
Ormoni

TERIPARATIDE
THYMALFASIN

Forsteo
Zadaxin

Amgen Europe B.V.
PharmaSwiss Ceska Republika
s.r.o
Amgen Europe B.V.
Amgen Europe B.V.
Roche Registration Limited
Merck Sharp & Dohme
Limited

Pfizer Limited
Roche Registration Limited
Novartis Europharm Limited
Sanofi-aventis Deutschland
GmbH
Roche Registration Limited
Amgen Europe B.V.
PFIZER ITALIA S.R.L.
ELI LILLY ITALIA S.P.A.
Novo Nordisk A/S
Ipsen Pharma
Sandoz GmbH
MERCK SERONO S.P.A.
BioPartners GmbH
FERRING S.P.A.
Boehringer Ingelheim
International GmbH
Boehringer Ingelheim
International GmbH
Eli Lilly Nederland B.V.
SCICLONE
PHARMACEUTICALS
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Ormoni
Anticorpi monoclonali
Anticorpi monoclonali
Anticorpi monoclonali
Anticorpi monoclonali
Vaccini
Vaccini
Vaccini
Vaccini
Vaccini
Vaccini
Enzimi

THYROTROPIN ALFA
TOCILIZUMAB
TRASTUZUMAB
TRASTUZUMAB
EMTANSINE
USTEKINUMAB

Thyrogen
Roactemra
Herceptin
Kadcyla

VACCINE, HEPATITIS B
SURFACE ANTIGEN
VACCINE, HEPATITIS B
SURFACE ANTIGEN
VACCINE, HEPATITIS B
SURFACE ANTIGEN
VACCINE, HEPATITIS B
SURFACE ANTIGEN
VACCINE, HUMAN
PAPILLOMAVIRUS (HPV)
VACCINE, HUMAN
PAPILLOMAVIRUS (HPV)
VELAGLUCERASE ALFA

Engerix B

Stelara

Fendrix
HBVaxpro
Twinrix Adult
Cervarix
Gardasil
Vpriv

ITALY S.R.L.
Genzyme Europe B.V.
Roche Registration Limited
Roche Registration Limited
Roche Registration Limited
Janssen-Cilag International
NV
GLAXOSMITHKLINE
BIOLOGICALS S.A.
GLAXOSMITHKLINE
BIOLOGICALS S.A.
Sanofi Pasteur MSD SNC
GLAXOSMITHKLINE
BIOLOGICALS S.A.
GLAXOSMITHKLINE
BIOLOGICALS S.A.
Sanofi Pasteur MSD, SNC
Shire Pharmaceuticals Ireland
Ltd.
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