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                                                                                                                     SCHEDA FARMACO BIOSIMILARE 

                                                                            (a cura del Coordinamento HTA) 

                                                     

 

Farmaco biosimilare 

 

CT-P10  (RITUXIMAB) 

 

Nome commerciale 

(ditta, data di approvazione EMA) 

Truxima 

Ditta: Mundipharma 

Data di approvazione EMA: febbario 2017 

 

Farmaco biologico di riferimento 

(ditta) 

Mabthera 

(Roche) 

 

La forma farmaceutica e l’indicazione clinica di Truxima sono le stesse del farmaco biologico di riferimento. Relativamente al dosaggio, la similarità tra Truxima e il 

farmaco biologico di riferimento è stata dimostrata per la dose da 500mg. 

 

Indicazioni cliniche approvate per il 

farmaco biosimilare sulla base 

dell’esercizio di comparabilità (basato su 

studi controllati) 

Artrite reumatoide 

Truxima in associazione a metotrexato è indicato per il trattamento dell’artrite reumatoide attiva di grado severo in 

pazienti adulti che hanno mostrato un’inadeguata risposta o un’intolleranza ad altri farmaci antireumatici modificanti la 

malattia (DMARD), comprendenti uno o più inibitori del fattor di necrosi tumorale (TNF). 

Truxima ha mostrato di ridurre la percentuale di progressione del danno articolare, come valutato mediante raggi X e 

di migliorare le funzioni fisiche, quando somministrato in associazione a metotrexato. 

 Linfoma follicolare 

Truxima è indicato per il trattamento di pazienti affetti da linfoma follicolare al III-IV stadio precedentemente non 

trattati, in associazione con chemioterapia. 

La terapia di mantenimento con Truxima è indicata per il trattamento di pazienti con linfoma follicolare che 

rispondono a terapia di induzione. 

Truxima in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti con linfoma follicolare in III-IV stadio che sono 

chemioresistenti o sono in seconda o successiva ricaduta dopo chemioterapia. 

Indicazioni cliniche approvate per il Linfoma non-Hodgkin (NHL) 
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farmaco biosimilare sulla base 

dell’estrapolazione delle indicazioni (in 

assenza quindi di studi clinici ad-hoc) 

Truxima è indicato per il trattamento di pazienti affetti da linfoma non-Hodgkin, CD20 positivo, diffuso a grandi 

cellule B, in associazione a chemioterapia CHOP (ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina, prednisolone). 

 Leucemia linfatica cronica (CLL) 

Truxima in associazione a chemioterapia è indicato per il trattamento di pazienti con leucemia linfatica cronica (LLC) 

precedentemente non trattata e recidiva/refrattaria. Sono disponibili solo dati limitati sull’efficacia e la sicurezza per 

pazienti precedentemente trattati con anticorpi monoclonali, incluso Truxima, o per pazienti refrattari a un 

trattamento precedente con Truxima più chemioterapia. 

 Granulomatosi con poliangite e poliangite microscopica 

Truxima in associazione con glucocorticoidi è indicato per l’induzione della remissione nei pazienti adulti con 

granulomatosi con poliangite (di Wegener) (GPA) e poliangite microscopica (MPA) attiva di grado severo. 

 

Evidenze cliniche 

 

 

 

L’agenzia Europea del Farmaco (EMA) ha approvato il biosimilare del rituximab, CT-P10 (Truxima), sulla base di un 

esercizio di comparabilità tra CT-P10 e il rituximab di riferimento (Mabthera in Europa e Rituxan negli Stati Uniti). 

L’approvazione di rituximab biosimilare (CT-P10) si è basata sui risultati di un rigoroso esercizio di comparabilità che ha 

dimostrato la sua equivalenza (similarità) al rituximab di riferimento in termini di qualità, attività biologica, efficacia, 

sicurezza e immunogenicità. 

Le evidenze che dimostrano la similarità tra CT-P10 e rituximab di riferimento derivano da tre studi controllati 

randomizzati [Studio CT-P10 1.1, Studio CT-P10 3.2 e lo Studio CT-P10 3.3 (EPAR EMA Truxima)]. Lo studio CT-P10 1.1 e 

CT-P10 3.2 sono stati condotti in pazienti con artrite reumatoide, mentre lo studio CT-P10 3.3 ha coinvolto pazienti con 

linfoma follicolare avanzato. 

 

Studio CT-P10 1.1 

Lo studio CT-P10 1.1 (Yoo et al. 2017), multicentrico, randomizzato, controllato di fase 1 e finalizzato a dimostrare 

l’equivalenza farmacocinetica tra Truxima e Mabthera è stato condotto su 154 pazienti con artrite reumatoide (AR) 

che hanno mostrato un’inadeguata risposta o un’intolleranza ad altri farmaci antireumatici modificanti la malattia 

(DMARD), compresi uno o più inibitori del fattore di necrosi tumorale (TNF). Gli end-point primari dello studio erano 

rappresentati da parametri farmacocinetici, mentre fra gli end-point secondari c’erano i criteri ACR (American College 

of Reumatology) e la riduzione media del DAS28 (Disease Activity Score 28). Nello studio la dimensione del campione 

era stata calcolata per dimostrare l’equivalenza farmacocinetica tra Truxima e Mabthera, ma non quella terapeutica. 

Tuttavia, in una analisi post-hoc fu dimostrata l’equivalenza terapeutica tra il biosimilare e il prodotto di riferimento 

relativamente all’end-point del DAS28 e usando un margine di equivalenza di ± 0,6 a 24 settimane di follow-up. In 

particolare, i risultati riportano che il cambiamento del DAS28 rispetto al baseline non era significativamente diverso 
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tra Truxima e Mabthera (DAS28-C proteina reattiva (CPR): da −1.946 a −2.047, rispettivamente, p=0.66; 95% CI: da − 

0.36 a − 0.43 e DAS28 velocità di sedimentazione degli eritrociti (ESR), da −2.065 a −2.147 (p=0.73; 95% CI da −0.39 a 

0.56). La rappresentazione grafica dei risultati è illustrata nella figura (vedi sezione “Equivalenza basata su trial 

registrativo) tratta dall’EPAR.  

Dallo studio emerge una sovrapponibilità tra i due trattamenti anche per l’ACR anche se lo studio non era stato 

dimensionato per dimostrare l’equivalenza terapeutica per questo end-point e non era stato pertanto predefinito 

alcun margine di equivalenza. In particolare, la percentuale di pazienti che raggiungeva l’ACR 20 nel gruppo del CT-P10 

e del Mabthera era rispettivamente del 57,0% e 54,2% a 8 settimane, del 70,0% e 68,8% a 16 settimane e del 63% e 

66,7% a 24 settimane. Risultati sovrapponibili si sono avuti anche per l’ACR 50 e l’ACR 70.  

Lo Studio CT-P10 1.3 è un’estensione dello studio 1.1 finalizzato a valutare l’efficacia e la sicurezza di Truxima fino ad 

un follow-up di 104 settimane. I risultati riportano che i due trattamenti sono simili sia in termini di ACR che di DAS28, 

tuttavia vista la piccola casistica (numero di pazienti = 87), lo studio non consente di trarre conclusioni definitive. 

 

Studio CT-P10 3.2 

Lo studio CT-P10 3.2 di fase 3 ha arruolato 372 pazienti con AR che hanno mostrato un’inadeguata risposta o 

un’intolleranza ad altri farmaci antireumatici modificanti la malattia. Questo studio è costituito da una prima parte 

disegnata per valutare l’equivalenza farmacocinetica del CT-P10 verso i prodotti di riferimento MabThera e Rituxan e 

da una seconda parte che ha avuto lo scopo di dimostrare l’equivalenza terapeutica tra il CT-P10 e i prodotti di 

riferimento a 24 settimane di follow-up. Usando sempre un margine di equivalenza di ± 0,6 in termini di cambiamento 

dal baseline del DAS28 a 24 settimane, lo studio riporta che non ci sono differenze tra il CT-P10 e i prodotti di 

riferimento. Lo studio inoltre riporta che la sovrapponibilità tra il farmaco biosimilare e biologici di riferimento si 

mantiene fino a 48 settimane Diversamente dallo studio CT-P10 1.1, lo studio CT-P10 3.2 aveva previsto il 

ritrattamento dei pazienti alla settimana 24. 

 

Riguardo al profilo di sicurezza, dai vari studi emerge che complessivamente non ci sono differenze tra il Truxima e il 

prodotto di riferimento. I più comuni eventi avversi sono le infezioni e le reazioni correlate all’infusione.  

 

Inoltre, uno studio randomizzato, in doppio cieco, a gruppi paralleli condotto su 321 pazienti con artrite reumatoide 

attiva (Smolen et al. 2017) ha dimostrato l’equivalenza farmacocinetica e farmacodinamica tra un altro biosimilare del 

rituximab, il GP2013 e il rituximab di riferimento (Mabthera e Rituxan). In questo studio il profilo di efficacia, di 

sicurezza e di immunogenicità sono risultati sovrapponibili tra il biosimilare e i farmaci biologici di riferimento.  

 

Recentemente, è stato pubblicato uno studio che ha valutato lo switching da rituximab di riferimento a CT-P10 

biosimilare in 87 pazienti con artrite reumatoide ad un follow-up di 56 settimane (Park et al. 2017). Da tale trial è 
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emersa una sovrapponibilità del profilo di sicurezza e di efficacia nei pazienti che sono passati da rituximab di 

riferimento al biosimilare CT-P10 rispetto a quelli non sottoposti allo switching. 

Equivalenza basata sul trial registrativo 

(end-point = variazione del DAS28 

rispetto al basale a 24 settimane): 

 

 

Confronto CT-P10 vs MabThera in pazienti 

con artrite reumatoide attiva (EPAR). 

Materiale clinico: 1 trial (154 pazienti) 

 

RD per l’equivalenza (biosimilare vs 

originator) = 0,08 (da 0,30 a 0,55), che 

soddisfa il margine inizialmente posto a 

0,6. 

 

 

 

Equivalenza “total evidence” 

calcolata tramite metanalisi a rete  

end-point = variazione del DAS28 

rispetto al basale a 24 settimane): 

Non disponibile 

Equivalenza basata sul trial registrativo 

(end-point = ACR50 a 24 settimane): 

 

 

Confronto CT-P10 vs MabThera in pazienti 

con artrite reumatoide attiva (EPAR). 

Materiale clinico: 1 trial (154 pazienti) 

 

RD per l’equivalenza (biosimilare vs 

originator) = +5,7% ( IC95%: da -10,4% a 

+21,9%). 

Equivalenza “total evidence” 

calcolata tramite metanalisi a rete 

(end-point = ACR50 a 24 settimane): 

Confronto CT-P10 vs MabThera 

in pazienti con artrite 

reumatoide attiva (EPAR). 

Materiale clinico: 4 trial (480 

pazienti) 

  

RD per l’equivalenza 

(biosimilare vs originator) = 

+6,2% (IC95%: da -4,3% a 

+16,8%). 

Prezzo ex-factory (euro) MabThera EV 1 fl 500 mg/50 ml: Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.387,72* 

 

Truxima EV 1 fl 500 mg/50 ml: Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.110,17** 

 
*GU n.185 del 9-8-2017 

**GU n.173 del 26-7-2017 
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