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Premessa  

 

Negli ultimi anni, a seguito delle difficoltà economiche (non limitate ad un singolo stato ma di 

portata globale) e della consapevolezza, rapidamente crescente, della limitatezza delle 

risorse a disposizione, il concetto di sostenibilità ha guadagnato un ruolo cruciale nel 

dibattito scientifico relativo all’efficacia delle terapie.   

Nella sperimentazione di un nuovo trattamento, e nella dimostrazione di un rapporto 

favorevole tra rischi e benefici legati alla somministrazione del trattamento stesso, alla 

necessità di rigore metodologico si deve necessariamente unire la valutazione del valore del 

nuovo trattamento, in quanto la sua introduzione nella pratica clinica comporta la 

determinazione di un prezzo, e quindi l’impiego del trattamento rappresenta un costo diretto 

per la comunità.    

Al fine di evitare inaccettabili disparità, ma anche per evitare che sia il singolo medico, di 

fronte al singolo paziente, a dover far prevalere considerazioni economiche sulla valutazione 

del rapporto tra rischi e benefici clinici delle possibili scelte terapeutiche, è importante 

chiedere con forza che le scelte economiche vengano prese al livello decisionale più alto 

possibile, quanto più lontano possibile dal singolo rapporto medico-paziente. L’invito ad 

“alzare l’asticella” (“raise the bar”) nella valutazione dell’efficacia dimostrata dai trattamenti 

sperimentali negli studi clinici va declinato a livello dell’autorità regolatoria centrale, e non 

delle singole realtà periferiche amministrative o a livello dei singoli professionisti. 

Naturalmente, questo non equivale a sostenere che il singolo medico possa e debba 

disinteressarsi delle ripercussioni economiche delle decisioni terapeutiche. La delicatezza di 

questi temi impone, anzi, che le decisioni siano prese con il contributo di tutti gli stakeholders, 

compresi i medici ed i pazienti stessi. Il coinvolgimento di questi ultimi nel dibattito va 

fortemente incoraggiato da parte delle società scientifiche, in quanto imporrebbe a tutte le 

parti in causa di confrontarsi con la delicata problematica del rapporto tra vantaggi terapeutici 

e costi, probabilmente creando un’alleanza più forte tra operatori sanitari e pazienti, e 

comunque rendendo più consapevoli tutte le parti.  

Appare peraltro opportuno distinguere, nel dibattito, gli scenari aperti dal concetto di 

innovazione rispetto a quelli individuati dal concetto di equivalenza terapeutica.  

Nel caso dell’innovazione, quando una nuova strategia terapeutica ha dimostrato un’efficacia 

maggiore rispetto al precedente standard, il dibattito dovrà focalizzarsi, oltre che sul rapporto 

tra rischi e benefici, anche sul valore dell’incremento di efficacia. Questo comporta la 

necessita’ di definire una modalità, condivisa e riproducibile, per identificare una “soglia” di 

costo (prezzo) che la comunità è disponibile a pagare per poter ottenere un certo beneficio: 

d’altra parte, al diminuire dell’incremento di efficacia associato con l’utilizzo di un certo 

farmaco, il beneficio marginale può diventare trascurabile a prescindere dal costo, e anche 
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per questo livello minimo di efficacia al di sotto del quale il beneficio diventa clinicamente 

irrilevante è necessario definire modalità di  definizione condivise e riproducibili. 

Nel caso dell’equivalenza, invece, il dibattito si incentra sulla scelta tra strategie terapeutiche 

di efficacia simile. Se il profilo di tollerabilità è grossolanamente diverso tra i trattamenti, 

ovviamente questo avrà un ruolo determinante nella scelta. Quando anche il profilo di 

tollerabilità è simile, il costo potrà avere un ruolo nella scelta di un trattamento piuttosto che di 

un altro, con il presupposto che il margine di equivalenza dovrà essere sufficientemente 

piccolo da permettere che la scelta basata sui costi possa essere, oltre che trasparente, 

condivisibile con i pazienti.  

Prima ancora di discutere i quesiti specifici, va comunque sottolineato che la problematica dei 

farmaci equivalenti può avere ripercussioni anche sull’innovazione: in particolare, la 

disponibilità nella pratica clinica di farmaci caratterizzati dalla medesima efficacia, ma da un 

costo minore, rispetto al precedente standard (come nel caso dei biosimilari) dovrebbe 

consentire un risparmio delle risorse. Le risorse “liberate” potrebbero quindi essere impiegate 

per garantire l’accesso a farmaci innovativi di costo maggiore.  

Fatte queste premesse, dei possibili scenari schematizzati nella tabella sottostante, il 

presente documento non affronta lo scenario 1 (ovvero la problematica dei farmaci generici), 

ed è articolato nella discussione dei restanti 3 scenari, ovvero la problematica dei farmaci 

biosimilari (scenario 2) e la problematica dei farmaci con diverso principio attivo ma approvati 

per la medesima indicazione terapeutica (scenario 3 – medesimo meccanismo d’azione – e 

scenario 4 – diverso meccanismo d’azione). 

 Indicazione 
terapeutica 

Meccanismo 
d’azione 

Principio attivo 

Scenario 1 Medesima Medesimo Medesimo  

Scenario 2 Medesima Medesimo Diverso, biosimilare 

Scenario 3 Medesima Medesimo Diverso  

Scenario 4 Medesima Diverso Diverso 

 

NB Per comodità di esposizione, lo scenario 3 è trattato per ultimo, in quanto per esso 

valgono, in misura maggiore o minore a seconda della “similitudine” dei diversi principi attivi, 

molte delle considerazioni affrontate nel commentare lo scenario 4: nell’ambito di farmaci con 

medesimo meccanismo d’azione, infatti, quanto più grandi sono le differenze farmacologiche 

tra i diversi principi attivi, tanto più saranno valide le considerazioni fatte per farmaci con 

diverso meccanismo d’azione.   
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Scenario 2) Medesima indicazione terapeutica, medesimo meccanismo d'azione, 

diverso principio attivo ma biosimilare.  

 

Ultimamente si esalta molto l’opportunità offerta dai biosimilari in termini di risparmio di 

risorse. Quali sono (se ci sono) le differenze metodologiche nella sperimentazione clinica di 

un farmaco biosimilare nei 3 seguenti setting? 

1) Nel caso dei farmaci “di supporto” (es. fattori di crescita, ESA) 

2) Nel caso di farmaci anti-tumorali in un’indicazione palliativa (trattamento della 

malattia avanzata) 

3) Nel caso di farmaci anti-tumorali in un’indicazione potenzialmente curativa (es. 

trastuzumab nel setting adiuvante) 

 

Re:  

In tutti i 3 setting prospettati dal quesito (farmaci di supporto, farmaci anti-tumorali nella 

malattia avanzata, farmaci anti-tumorali impiegati in adiuvante), l’introduzione di un 

biosimilare nella pratica clinica presuppone il superamento di un esame da parte delle 

agenzie regolatorie, sufficiente a consentirne l'uso nelle indicazioni registrate.  

In particolare, il cosiddetto “comparability exercise” (esercizio di comparabilità) è una 

procedura sperimentale, richiesta ai fini dell’approvazione da parte dell’agenzia regolatoria, 

per la quale il farmaco biosimilare viene confrontato da un punto di vista fisico-chimico, pre-

clinico e clinico (in genere con studi randomizzati) con il farmaco originatore, in un’indicazione 

e con endpoint ritenuti i più sensibili ad evidenziare eventuali differenze tra i farmaci. Lo 

scopo dell’esercizio di comparabilità non è quello di dimostrare, in sé, efficacia e sicurezza 

del farmaco biosimilare, ma piuttosto quello di dimostrare la comparabilità di quest’ultimo, 

rispetto al farmaco di riferimento, in termini di qualità, efficacia e sicurezzaPer inciso, va detto 

che l’esercizio di comparabilità viene richiesto anche al farmaco originatore, sia nella fase di 

sperimentazione che dopo la commercializzazione, per autorizzare versioni successive del 

farmaco nel caso di modifiche del processo di produzione.  

La fiducia nell’esito positivo dell’esercizio di comparabilità comporta la fiducia nella 

sostanziale equivalenza terapeutica tra il farmaco biosimilare e il farmaco originatore e il 

successivo impiego del farmaco biosimilare, nell’ottica di un risparmio dei costi a parità di 

efficacia. 
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Quanto è metodologicamente accettabile la trasferibilità di un farmaco biosimilare da 

un’indicazione all’altra? 

 

Re:  

 

Dal punto di vista degli enti regolatori, dunque, l’esercizio di comparabilità è sufficiente per la 

dimostrazione di equi-attività (o equi-efficacia) e equi-tossicità rispetto al farmaco originatore, 

e su queste premesse, il trasferimento da un’indicazione all’altra di fatto può avvenire 

automaticamente. Naturalmente, l’esistenza di un “salto” (per stadio, tipo di malattia o per 

associazione con altri farmaci) tra lo studio clinico inserito nell’esercizio di comparabilità e 

l'uso previsto nella pratica clinica può rappresentare una condizione di particolare “criticità” in 

termini di accettabilità da parte della comunità scientifica. In tale condizione, strumenti di 

monitoraggio post-marketing, inclusa la conduzione di studi clinici (vedi punto seguente), 

possono essere opportuni per aumentare l’evidenza scientifica a sostegno dell’uso.  
 

Gli organismi pubblici (autorità regolatoria, società scientifiche, gruppi cooperativi) dovrebbero 

ritenere prioritario l’investimento di risorse in confronti diretti (post-marketing) tra biosimilare e 

originator in questi setting? 

Re: 

Una volta accettata l’affidabilità dell’esercizio di comparabilità che ha portato all’approvazione 

del biosimilare per l’impiego nella pratica clinica, ne consegue che gli studi post-marketing di 

confronto diretto tra biosimilare e farmaco originatore non rappresentano una priorità assoluta 

(Tabella 1 in calce al documento).  D’altra parte, tali studi avrebbero il pregio di aumentare la 

conoscenza scientifica sull’argomento, ma anche il vantaggio di aumentare la “fiducia” della 

comunità nel biosimilare. L'esperienza pregressa con i farmaci di supporto, la prima categoria 

in ordine cronologico ad aver visto l’introduzione di farmaci biosimilari nella pratica clinica, ha 

evidenziato infatti che, al di là delle decisioni regolatorie, la “fiducia” dei clinici nell’equi-

efficacia del farmaco biosimilare rispetto all’originatore e la conseguente convinzione nella 

loro prescrizione può essere scarsa, soprattutto all'inizio, e i biosimilari non verrebbero 

facilmente accettati in assenza di imposizioni amministrative (dettate dall’opportunità di 

contenere i costi). 

Da questo punto di vista, va riconosciuta alla comunità oncologica la possibilità di condurre 

studi post-registrativi con l'obiettivo di incrementare la propria conoscenza, ed eventualmente 

consolidare la fiducia nell'uso del biosimilare. Dal momento che condizioni particolarmente 

critiche per la “convinzione” degli oncologi sono quelle che riguardano i farmaci 

antineoplastici e particolarmente nei casi in cui vi sia un salto (per stadio o tipo di malattia) tra 

lo studio clinico inserito nell’esercizio di comparabilità e l'uso previsto nella pratica clinica, 
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questi ultimi casi rappresentano uno scenario in cui potrebbe essere ragionevole condurre 

studi post-registrativi. 

Quali endpoint dovrebbe avere un eventuale confronto diretto (in ciascuno dei 3 setting 

descritti nella prima domanda)?  

 

Re: 

 

Gli endpoint di un eventuale confronto diretto vanno scelti in funzione dei risultati del 

precedente esercizio di comparabilità. In generale, nel setting della terapia di supporto si 

sceglieranno endpoint di attività, nel setting della malattia metastatica endpoint di attività ed 

efficacia, nel setting del trattamento adiuvante si sceglieranno endpoint di efficacia. È 

importante sottolineare che, in tutti i setting, la conduzione di studi post-marketing dovrebbe 

avere come obiettivo anche la descrizione della tossicità.  

 

In caso di disegno di non inferiorità, quale margine (relativo / assoluto) sarebbe accettabile (in 

ciascuno dei 3 setting descritti nella prima domanda)? 

 

Re:  

 

Pur non essendo identificabile un margine accettabile per dichiarare la non inferiorità valido a 

priori per tutti gli studi (come non è identificabile a priori un margine per gli studi di non 

inferiorità in generale), è ragionevole affermare che tale margine debba essere 

sufficientemente piccolo, in particolar modo nel setting adiuvante, nel quale la comunità 

oncologica, giustamente, non è disposta a “sacrificare” l’efficacia dimostrata dal trattamento 

standard. 

  



Considerazioni sull’equivalenza terapeutica 
Associazione Italiana di Oncologia Medica – aprile 2015 

 

8 
 

Scenario 4) Medesima indicazione terapeutica, diverso meccanismo d'azione, diverso 

principio attivo. 

 

È un dato di fatto che l’autorità regolatoria si trovi ad approvare un nuovo farmaco (medesima 

indicazione) che non si è confrontato con l’altro farmaco / gli altri farmaci già disponibili, ma si 

è confrontato con il precedente standard (che eventualmente era standard al momento del 

disegno dello studio). Quali sono le implicazioni per la valutazione dell’evidenza così prodotta, 

ai fini della stesura di linee guida?  

Re: 

Premessa fondamentale è che, in linea di principio, studi randomizzati in cui il braccio di 

controllo NON è il miglior trattamento disponibile nella pratica clinica NON andrebbero mai 

eseguiti. È un dato di fatto, tuttavia, che tali situazioni di sviluppo “parallelo” di nuovi farmaci si 

siano verificate e continuino a verificarsi, in qualche caso “giustificate” da motivi legati a 

“finestre temporali” che precedono l’introduzione di un farmaco nella pratica clinica, in altri 

casi per differenze geografiche nella disponibilità dei farmaci.  

Sarebbe fortemente auspicabile un coordinamento dei programmi di ricerca clinica, che 

sostituisse gli sviluppi paralleli di farmaci simili (o comunque per la medesima indicazione) 

con un progetto di sviluppo condiviso da più aziende e “flessibile” nel tempo, per ottimizzare 

l’inserimento dei pazienti nella sperimentazione e il processo di selezione dei farmaci migliori. 

Naturalmente, tale scenario presuppone un forte ruolo strategico dell’autorità regolatoria, sul 

modello di quanto la Food and Drug Administration e il National Cancer Institute statunitense 

stanno realizzando, con il coinvolgimento di più aziende farmaceutiche, nel cosiddetto Master 

Protocol, specificamente pensato per il tumore del polmone ma “esportabile” in altri setting 

(http://lung-map.org/healthcare-providers). 

In assenza di studi di confronto diretto tra le possibili strategie terapeutiche, è necessario 

impiegare valutazioni indirette, che però sono caratterizzate da un elevato grado di 

arbitrarietà, mancano di standard metodologici riconosciuti per la valutazione della loro 

qualità,  e di conseguenza producono un’evidenza di affidabilità mediamente discutibile. 

Quanto sono affidabili i confronti indiretti (es. network meta-analysis), che spesso in queste 

situazioni sono l’unico confronto disponibile? 

Re:  

I confronti indiretti sono poco affidabili. In generale, nella valutazione del rapporto tra rischi e 

benefici dei singoli trattamenti disponibili, i risultati dei semplici esercizi matematici (tipo 

“network meta-analysis”), pur se eseguiti in maniera formalmente corretta, dovrebbero essere 

meno rilevanti rispetto ad un’attenta analisi metodologica degli studi esistenti, in ragione delle 

seguenti considerazioni:  

http://lung-map.org/healthcare-providers
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1) Le metanalisi “network”, a differenza delle metanalisi tradizionali, non si limitano a 

combinare i risultati di studi che abbiano confrontato direttamente un trattamento A vs. 

un trattamento B, ma confrontano risultati di due o più trattamenti, combinando studi 

che abbiano un braccio di trattamento comune. Dal punto di vista metodologico, tali 

metanalisi rappresentano uno strumento potenzialmente pericoloso, in quanto la loro 

conduzione (e la relativa pubblicazione) rischia di “rivestire” di oggettività e scientificità 

confronti che in realtà restano molto deboli e scientificamente “grossolani”. In 

particolare, se una “network meta-analysis”  combina Hazard Ratio (HR) da studi 

diversi, tali HR saranno fortemente condizionati dalla durata dell’arruolamento e del 

follow-up, ma anche dal meccanismo d’azione di un trattamento rispetto all’altro. Ad 

esempio, è intuitivo che una network meta-analysis che mirasse a quantificare in modo 

formale la differenza tra l’efficacia di un farmaco A, che produce un vantaggio in 

sopravvivenza mediana grossolanamente distribuito su tutta la popolazione in studio, 

con l’efficacia di un farmaco B che, pur senza modificare in maniera significativa la 

mediana di sopravvivenza, determina un rilevante aumento della percentuale di lungo-

sopravviventi, produrrebbe risultati distorti e di difficile interpretazione. In generale, 

quindi, è raccomandabile che i confronti indiretti, pur utili per generare ipotesi, non 

siano ricondotti a meri e strumentalizzabili esercizi meccanici, corretti sul piano 

“formale” ma di scarsa sostanza culturale. 

2) I confronti indiretti devono rappresentare un esercizio di livello scientificamente più 

elevato, che integra competenze statistiche e cliniche, cercando di esaminare la 

distribuzione degli effetti dei vari trattamenti. Quindi, la differenza nella sopravvivenza  

mediana, la percentuale di soggetti vivi a un tempo specifico, l’Hazard Ratio possono 

essere insufficienti, specialmente se prese singolarmente, mentre sono necessarie 

valutazioni complessive. In generale, le metanalisi “network” dovrebbero servire come 

supporto, e non come strumento decisionale per sancire la superiorità di un 

trattamento piuttosto che un altro.  

3) In considerazione dei limiti sopra descritti, l’interpretazione dei confronti indiretti 

dovrebbe limitarsi alla discussione di eventuali differenze medio-grandi, ignorando la 

significatività statistica e le differenze di rilevanza clinica modesta, in cui il peso dei 

bias del confronto può essere maggiore della reale differenza tra i trattamenti studiati. 

In generale, le metanalisi “network” non permettono un affidabile confronto dei profili 

rischio – beneficio dei singoli trattamenti. 

Gli organismi pubblici (autorità regolatoria, società scientifiche, gruppi cooperativi) dovrebbero 

ritenere prioritario l’investimento di risorse in confronti diretti (post-marketing) tra farmaci in 

questo scenario? 

Re:  

In generale, in considerazione dei limiti grossolani dei confronti indiretti (di cui si è parlato al 

punto precedente), la risposta è affermativa, in quanto tali studi avrebbero come obiettivo 
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dichiarato l’aumento della conoscenza e l’ottimizzazione delle scelte terapeutiche, ma la 

priorità dell’investimento di risorse in confronti diretti dipende dalla rilevanza clinica e dalla 

rilevanza economica (differenze di prezzo tra i farmaci) degli eventuali quesiti clinici irrisolti, e 

dal costo che la conduzione di tali studi comporterebbe (Tabella 1 in calce al documento). 

Sarebbe auspicabile che le società scientifiche sollecitassero l’autorità regolatoria ad 

identificare dei meccanismi amministrativi ed economici per facilitare la conduzione di tali 

studi, limitandone al massimo i costi.  

 

Come dovrebbe essere disegnato un confronto diretto? Sempre un disegno di superiorità o 

sarebbe accettabile un disegno di non inferiorità sulla base di eventuali vantaggi in altri 

outcomes (tipicamente tossicità?). In caso di disegno di non inferiorità, quale margine 

(relativo / assoluto) sarebbe accettabile? In caso di disegno di superiorità, quale margine 

(relativo / assoluto) sarebbe accettabile? 

Re: 

La risposta “generale” a tali quesiti è relativamente semplice: in presenza di più farmaci 

approvati per la stessa indicazione, ma non ancora confrontati direttamente,  la scelta tra un 

disegno di superiorità e un disegno di non inferiorità (e la successiva decisione relativa al  

margine auspicato per la superiorità o al margine accettabile per la non inferiorità) dipendono 

dal confronto tra i profili di tossicità (confronto possibile a priori, pur in assenza di un 

confronto diretto) e dal differenziale di efficacia (che necessariamente, in assenza di 

confronto diretto, è solo “presunto”) (vedi Figura 1 alla pagina seguente).  

Ad esempio, nel caso in cui sia plausibile ipotizzare un’equi-efficacia (ovvero differenze 

piccole di efficacia tra i trattamenti in questione), sarà il farmaco più tossico a dover 

dimostrare, in un confronto diretto, un’efficacia maggiore, che giustifichi il suo impiego a 

fronte dell’eccesso di tossicità. Quindi, in questo caso, è corretto pensare a un disegno di 

superiorità, in cui il braccio di controllo è rappresentato dal trattamento meno tossico, e il 

braccio sperimentale dal trattamento più tossico. Il margine di superiorità (ovvero la “soglia” di 

incremento di efficacia) sarà necessariamente tanto più grande quanto maggiore è 

l’incremento di tossicità. In caso di studio negativo, il farmaco meno tossico rimane preferibile 

come standard nella pratica clinica.  

Nel caso in cui, invece, sia plausibile che il farmaco più tossico sia anche associato ad una 

maggiore efficacia, sarà il farmaco meno tossico a dover dimostrare, in un confronto diretto, 

che il suo impiego non è associato ad una perdita di efficacia “rilevante”. Quindi, in questo 

caso, è corretto pensare a un disegno di non inferiorità, in cui il braccio di controllo è 

rappresentato dal trattamento più tossico, ed il braccio sperimentale dal trattamento meno 

tossico.  Il margine di non inferiorità (ovvero l’efficacia che “si è disposti a sacrificare”) sarà 

mediamente tanto più piccolo quanto minore è il vantaggio in termini di tossicità. In caso di 
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studio negativo (non inferiorità non dimostrata), il farmaco più tossico rimane 

conservativamente preferibile come standard nella pratica clinica.   

 

Figura 1. Scelta del disegno di studio per un confronto diretto tra farmaci con la 
medesima indicazione terapeutica, in base al profilo di efficacia dei farmaci e alla 
differenza di efficacia presunta. 
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Braccio 

sperimentale: 

Trattamento 

meno tossico

 
 

È utile sottolineare che gli studi di non inferiorità andrebbero eseguiti solo quando il 

trattamento sperimentale presenta dei chiari vantaggi per il paziente (ad esempio, una minore 

tossicità, oppure una via di somministrazione più conveniente). L’entità di tali vantaggi è 

rilevante per il disegno dello studio, in quanto permette di determinare il margine di non-

inferiorità accettabile. In assenza di tali vantaggi, uno studio di non inferiorità perde il proprio 

razionale, e diventa inaccettabile proporre ad un paziente la partecipazione ad uno studio nel 

quale, nella migliore delle ipotesi, riceverà un beneficio uguale a quello che avrebbe 

ricevendo il trattamento standard al di fuori dello studio.  
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Va sottolineato che, nello scenario prospettato (ovvero se i farmaci oggetto del confronto 

sono approvati e il meccanismo d’azione è realmente diverso), si porrà (specialmente se 

consentito dalle restrizioni regolatorie) una confusione legata al cross-over. Di fatto, molti di 

questi studi andrebbero disegnati (e meglio interpretati) come studi di sequenze terapeutiche, 

con chiare impliazioni di carattere etico.  

In casi particolari, e in particolare in patologie rare, quando i profili di tossicità sono 

qualitativamente molto diversi mentre l’efficacia appare, sulla base dei confronti indiretti,  

grossolanamente sovrapponibile, potrebbe essere necessario ricorrere ad uno studio 

osservazionale, lasciando al paziente la scelta del trattamento sulla base del profilo di 

tossicità (eventualmente randomizzando i soli pazienti incerti sulla scelta), e confrontando poi 

gli outcomes.  
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Scenario 3) Medesima indicazione terapeutica, medesimo meccanismo d'azione, 

diverso principio attivo  

 

È un dato di fatto che l’autorità regolatoria si trovi ad approvare un nuovo farmaco (medesima 

indicazione, medesimo meccanismo d’azione) che non si è confrontato con l’altro farmaco / 

gli altri farmaci già disponibili, ma si è confrontato con il precedente standard (che 

eventualmente era standard al momento del disegno dello studio)? Quali sono le implicazioni 

per la valutazione dell’evidenza così prodotta, ai fini della stesura di linee guida?  

Re: 

Per questo scenario valgono, in larga parte, molte delle considerazioni fatte relativamente allo 

scenario 4 (medesima indicazione terapeutica ma diverso meccanismo d’azione). In 

particolare, si avvicinano allo scenario 4 alcune situazioni in cui i farmaci approvati per la 

medesima indicazione, pur appartenendo alla medesima classe e quindi con lo stesso 

meccanismo d’azione, abbiano differenze farmacologiche per le quali, almeno in teoria, 

potrebbero avere una differente efficacia. Al contrario, la plausibilità di una differente efficacia 

si riduce al diminuire delle differenze farmacologiche tra i trattamenti considerati.    

Va sottolineato, comunque, che, mentre nello scenario 4 la disponibilità sul mercato di 

farmaci con differente meccanismo d’azione per la medesima indicazione, pur con la limitata 

conoscenza della loro efficacia relativa, è spesso utile dal punto di vista clinico (per la 

possibilità di impiego in sequenza, nonché per i diversi profili di tossicità),  nello scenario 3 la 

compresenza sul mercato tende ad essere meno giustificata, a meno di radicali differenze nel 

profilo di tossicità (che consentano la scelta di un trattamento o l’altro a seconda del 

paziente).  

 

Quanto sono affidabili i confronti indiretti (es. network meta-analysis), che spesso in queste 

situazioni sono l’unico confronto disponibile? 

Re: 

Vedi risposta al medesimo quesito relativo allo scenario 4.  

 

Gli organismi pubblici (autorità regolatoria, società scientifiche, gruppi cooperativi) dovrebbero 

ritenere prioritario l’investimento di risorse in confronti diretti (post-marketing) tra farmaci in 

questo scenario? 
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Re: 

Rispetto all’analogo quesito relativo allo scenario 4, la priorità di investimento di risorse in 

confronti diretti è, in media, tanto inferiore quanto più piccola è la differenza plausibile tra i 

trattamenti in questione (Tabella 1 in calce al documento). D’altra parte, il fatto di avere 

farmaci con uno stesso meccanismo d’azione ma sviluppati e dimostrati efficaci 

separatamente, rende abbastanza facile, sul piano etico, l’organizzazione e la conduzione di 

studi di confronto diretto, per cui, se agevolati da un contenimento dei costi legati alla 

conduzione di tali sperimentazioni, tali studi sono utili in quanto producono evidenza 

scientifica.  

Se, nell’ambito di farmaci appartenenti alla medesima classe ed approvati per la medesima 

indicazione, la differenza ipotizzabile (sulla base dei confronti indiretti e delle differenze 

farmacologiche) è potenzialmente rilevante, lo scenario diventa simile a quello configurato 

nello scenario 4, e la priorità di investire risorse in un confronto diretto è medio-alta. Se, al 

contrario, la differenza ipotizzabile è scarsamente rilevante, la priorità di investire risorse in un 

confronto diretto è necessariamente inferiore.   

Come dovrebbe essere disegnato un confronto diretto? Sempre un disegno di superiorità o 

sarebbe accettabile un disegno di non inferiorità sulla base di eventuali vantaggi in altri 

outcomes (tipicamente tossicità?). In caso di disegno di non inferiorità, quale margine 

(relativo / assoluto) sarebbe accettabile? In caso di disegno di superiorità, quale margine 

(relativo / assoluto) sarebbe accettabile? 

Re: 

Vedi risposta al medesimo quesito relativo allo scenario 4.  
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Tabella 1. Priorità dell’investimento di risorse da parte di organismi pubblici in studi di 

confronto diretto. 

 

Scenario Priorità 
dell’investimento di 
risorse in studi di 
confronto diretto 

Commento 

 
Scenario 2 (biosimilari) 

 
Medio/bassa 

 
Non è una priorità assoluta, ma 
aumenterebbe la conoscenza 
scientifica sull’argomento, con il 
vantaggio di aumentare la “fiducia” 
della comunità scientifica nel 
biosimilare.  
NB A fronte dell’investimento di 
risorse, va considerato il risparmio 
derivante da una più rapida 
introduzione nella pratica clinica. 
 

 
Scenario 4 (medesima 
indicazione, differente 
meccanismo d’azione) 

 
Alta 

 
La priorità dipende dalla rilevanza 
clinica e dalla rilevanza economica 
(differenze di prezzo tra i farmaci) 
dei quesiti clinici irrisolti, e dal costo 
che la conduzione di tali studi 
comporterebbe. 
 

 
Scenario 3 (medesima 
indicazione, medesimo 
meccanismo d’azione) 

 
Variabile 

 
Rispetto al confronto diretto tra 
farmaci con differente meccanismo 
d’azione, la priorità di investimento 
di risorse in confronti diretti è, in 
media, tanto inferiore quanto più 
piccola è la differenza plausibile tra i 
trattamenti in questione. 
 

 

 

 


