
F A R M A N E W S

Le malattie oncoematologiche, negli ul-
timi anni in progressivo aumento in

tutto il mondo, si originano da cellule ano-
male del midollo osseo o del sangue. Tra
queste, i linfomi non-Hodgkin indolenti e
la leucemia linfatica cronica sono le più
diffuse e, insieme al mieloma multiplo,
colpiscono prevalentemente soggetti di
età superiore ai 65 anni.
I farmaci chemioterapici impiegati per con-
trastare queste gravi patologie sono di solito
aggressivi e potenzialmente tossici per l’or-
ganismo. Per offrire una speranza di cura
anche ai pazienti in condizioni di particola-
re fragilità, servono dunque terapie efficaci
e, al tempo stesso, ben tollerate. L’approc-
cio più diffuso in prima linea prevede l’as-
sociazione di fludarabina e ciclofosfamide,
con o senza l’aggiunta dell’anticorpo mono-
clonale rituximab.

UNA NUOVA OPZIONE
Bendamustina è un agente antineoplastico
innovativo, contraddistinto da una struttura
chimica unica nel suo genere e da un dop-
pio meccanismo d’azione: antimetabolita e
alchilante. Ciò gli consente, a differenza di
altri chemioterapici, di ridurre notevolmente
la tossicità senza intaccare l’attività antitu-
morale. Il farmaco, nato nella Germania del-
l’Est degli anni Sessanta, è stato ultimamen-
te rivalorizzato sulla base di nuovi studi che
ne hanno confermato efficacia clinica e
buon profilo di sicurezza, uniti a un ottimo
rapporto costo-beneficio. Grazie a queste
sue peculiarità, bendamustina ha ottenuto
l’autorizzazione all’immissione in commer-
cio dall’Aifa il 21 ottobre ed è rimborsata dal
Servizio sanitario nazionale.
Nel caso specifico della leucemia linfatica
cronica, un recente studio clinico rando-
mizzato ha comparato bendamustina a
clorambucil, un agente alchilante utilizzato
in prima linea nei pazienti anziani o più fra-
gili. Rispetto a quest’ultimo, bendamustina
ha determinato un numero maggiore di ri-
sposte complete (31 per cento contro 2
per cento) e si è dimostrata in grado di pro-
lungare di oltre un anno la sopravvivenza
libera da progressione di malattia.
Sulla base delle evidenze emerse dallo stu-

A CURA DI PAOLA CIMETTI

LA RISCOPERTA DI BENDAMUSTINA
Una molecola
che ha quarant’anni
di storia ed è stata
rivalutata, tanto da ottenere
l’autorizzazione
alla commercializzazione
anche in Italia nella cura
delle patologie
oncoematologiche,
spesso prive di risorse
terapeutiche

dio, è stata di recente condotta in Italia
un’interessante analisi farmacoeconomi-
ca, che ha rilevato come bendamustina sia
estremamente costo-efficace.
«La valutazione farmacoeconomica», spiega
Lorenzo Mantovani del Centro interdiparti-
mentale di ricerca in Farmacoeconomia e
Farmacoutilizzazione della facoltà di Far-
macia dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II, «è nata dalla collaborazione tra
il nostro centro universitario di ricerca e l’u-
nità di Health technology assessment del-
l’Azienda Ospedaliera San Carlo di Milano,
con l’obiettivo di fornire solide risposte
scientifiche alle problematiche gestite dai
farmacisti ospedalieri. Nei pazienti con leu-
cemia linfatica cronica, per un ciclo medio
di terapia, bendamustina ha mostrato un
rapporto costo-efficacia molto favorevole
che, tradotto in termini economici e di gua-
dagno in sopravvivenza e qualità di vita,
equivale a un costo per Qaly (Quality adju-
sted life years) guadagnato inferiore a cin-
quemila euro (come riferimento si conside-
rano i 50 mila euro spesi per la dialisi, ndr)». 
«L’approvazione da parte di Aifa semplifi-
ca sicuramente le modalità di accesso a
bendamustina e snellisce tutta una serie
di procedure burocratiche», puntualizza
Patrizio Piacentini, dipartimento di Scien-
ze farmacologiche, Azienda Ospedaliera
San Carlo Borromeo di Milano, e presi-
dente Sifo Lombardia. «Finora i centri
ospedalieri dovevano acquistare il farma-
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co all’estero, perché in Italia non era an-
cora registrato. Siamo di fronte a un’op-
zione terapeutica che, se gestita in manie-
ra appropriata, con un costo adeguato e
indicazioni precise, offre concreti vantag-
gi sia ai pazienti sia agli operatori sanitari.
Bendamustina può cambiare la prospetti-
va di vita del malato; quando un farmaco
ha questi risultati in oncologia, il suo valo-
re è indiscutibile, anche nell’ambito di ri-
sorse sanitarie limitate».
«In questi anni, è stata utilizzata con suc-
cesso anche in Italia, in circa 82 studi cli-
nici controllati in diverse malattie prolife-
rative, condotti dalla Fondazione italiana
linfomi in numerosi centri ematologici e
oncoematologici della nostra Penisola»,
testimonia Massimo Federico, direttore
della cattedra di Oncologia medica II, uni-
versità di Modena e Reggio Emilia. «In
combinazione con rituximab, bendamu-
stina si è dimostrata molto efficace nei
linfomi follicolari dell’anziano ed è attual-
mente in fase di sperimentazione clinica
anche nei linfomi marginali splenici e nei
linfomi diffusi a grandi cellule B dell’an-
ziano, definito “fragile” per concomitanti
patologie. In questo gruppo di pazienti,
questa combinazione rappresenta una
valida strategia terapeutica, molto ben tol-
lerata, tanto da non provocare caduta di
capelli, e soprattutto molto efficace. È una
molecola dall’avvenire radioso anche nel-
l’era della target therapy».



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


