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Iniziative volte a garantire l'accesso al farmaco Avastin per il trattamento del 
carcinoma ovarico platino-resistente 

 Signor Presidente, il medicinale Avastin è attualmente autorizzato in fascia di 
rimborsabilità per le indicazioni terapeutiche nei pazienti adulti di carcinoma metastatico del 
colon e del retto e di carcinoma mammarico metastatico, carcinoma renale avanzato e 
metastatico e nei casi avanzati di carcinoma polmonare. Lo stesso medicinale è inoltre 
indicato in associazione con il Carboplatino e il Placlitax per il trattamento del carcinoma 
ovarico epiteliale, del carcinoma alle tube di Falloppio e del carcinoma peritoneale primario 
in stadio avanzato in pazienti adulti. Il bevacizumab è infine indicato in associazione con 
Carboplatino e Gemcitabina per il trattamento di pazienti adulti con prima recidiva di 
carcinoma ovarico epiteliale, carcinoma alle tube di Falloppio o carcinoma peritoneale 
primario platinosensibili che non hanno ricevuto una precedente terapia con il bevacizumab. 

 Quanto alla nuova indicazione, cioè quella del carcinoma ovarico, con la recidiva per 
la quale l'azienda produttrice del farmaco Avastin ha richiesto l'estensione della 
rimborsabilità ed alla quale si riferisce l'onorevole interrogante, comunico che la 
commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella seduta del 22 aprile 2015 ha 
espresso parere negativo in ragione dell'assenza dell'innovazione terapeutica del farmaco 
utilizzato per la nuova indicazione richiesta, della mancata dimostrazione di vantaggio in 
termini di sopravvivenza globale, dell'insussistenza di un beneficio in termini di qualità della 
vita. A seguito del predetto parere sfavorevole, la ditta produttrice ha presentato, in data 14 
maggio, le proprie controdeduzioni che sono state esaminate dalla CTS nella seduta del 14 
settembre 2015. In tale sede, la CTS, in considerazione del fatto che con le predette 
controdeduzioni non erano stati forniti elementi utili ad una rivalutazione della richiesta di 
estensione della rimborsabilità, ha confermato il proprio parere negativo. Aggiungo che su 
richiesta dell'azienda produttrice è stata programmata l'audizione della società medesima nel 
corso della prossima sessione della CTS prevista per il 10-12 febbraio al fine di approfondire 
ulteriormente la richiesta dell'azienda. Per completezza evidenzio che sono attualmente 
disponibili, per la medesima indicazione per la quale non è stata accolta ad oggi la richiesta 
di estensione del farmaco Avastin, le seguenti opzioni terapeutiche, tutte autorizzate in 
fascia di rimborsabilità (e qui ci sono quindi una serie di farmaci sostitutivi): il Caelyx, il 
Paclitaxel, il Topotecan e la Gemcitabina. 

 


