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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 Linfoma non-Hodgkin (NHL) 
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approvate per il 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. 
 
Lo studio di fase 1/3 CT-P10 3.3 (Kim et al. 2017) randomizzato, controllato, a gruppi paralleli, in doppio cieco è stato condotto per 
dimostrare l’equivalenza farmacocinetica (parte 1 dello studio) e la non inferiorità terapeutica (parte 2 dello studio) tra il CT-P10 e il 
Rituxan entrambi somministrati in combinazione con la ciclofosfamide, la vincristina e il prednisone (CVP) in 140 pazienti con 
linfoma follicolare avanzato. Per quanto riguarda l’efficacia clinica, l’end-point primario era rappresentato dall’ORR (tasso di risposta 
globale), un end-point composito che include la CR (risposta completa), la CRu (risposta completa non confermata) e la PR (risposta 
parziale). Dai risultati emerge che la differenza nell’ORR, sia nell’analisi per protocol che nella analisi intention to treat, si trova 
entro il margine del 7% (4,3% a 5,7% nella analisi per protocol e nella analisi intention to treat, rispettivamente).  
Il profilo di sicurezza complessivo del rituximab biosimilare appare simile a quello del prodotto di riferimento sebbene l’incidenza di 
eventi avversi è stata più bassa per il prodotto di riferimento. I più comuni eventi avversi sono le infezioni e le reazioni correlate 
all’infusione. 
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*Fonte: Chiumente M, Mengato D, Messori A. Rituximab biosimilar evaluated by network meta-analysis. Haematologica. 2017 Sep 21. pii: haematol.2017.175042. doi: 
10.3324/haematol.2017.175042. 
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È in corso di studio un altro biosimilare del rituximab, il GP2013, per il quale è stata dimostrata la bioequivalenza rispetto 
all’originator in termini di efficacia e di sicurezza per pazienti con linfoma follicolare avanzato non trattato in precedenza (Jurczak et 
al. 2017). 

Equivalenza basata sul trial 
registrativo 
 

Confronto Truxima+CVP vs Rituxan+CVP in 
pazienti con linfoma follicolare avanzato 
(EPAR Truxima) 
Materiale clinico: 1 trial (140 pazienti) 
End-point = ORR  
 
OR = 2,56 (IC95%: da 0,48 a 14,28)  
 
RD per l’equivalenza (biosimilare vs 
originator) = +4.3% (IC95%: 3.1% a 11.8%). 
 

Equivalenza “total evidence” 
(calcolata tramite metanalisi a rete) 

Materiale clinico: (a) rituximab originator vs 
standard-of-care: 6 trial (1.638 pazienti); (b): 
Truxima vs rituximab originator: 7 trial (942 
pazienti 
End-point = ORR 
  
OR = 2,61 (IC95%: da 0.51 a 14.91)* 
 
RD per l’equivalenza (biosimilare vs 
originator) = +7.7% (IC95%: da 3.1% a 12.3%). 
 

Prezzo ex-factory (euro) MabThera EV 1 fl 500 mg/50 ml: Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1387,72* 
 
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 

Data di redazione della 
scheda 
 

11 Settembre 2017 

Estensore della scheda Erminia Caccese, Sabrina Trippoli, Andrea Mesori 
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