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VALUTAZIONE E CONSIDERAZIONI PER 
CTA



Con Determina AIFA n. 1124 del 13.07.2018 è stata autorizzata 
l’erogazione a carico del SSN del medicinale Alecensa per le seguenti 

indicazioni terapeutiche:

• Alecensa in monoterapia è indicato per il trattamento in prima linea 
di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule 
(NSCLC) in stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma 
anaplastico (ALK). 

• Alecensa in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti 
adulti affetti da NSCLC ALK positivo in stadio avanzato 
precedentemente trattati con crizotinib. 



Per quest’ultima indicazione è stato garantito l’accesso al 

Fondo per i farmaci innovativi oncologici

(Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016). 

Tale accesso è subordinato all’espletamento di tutte le procedure 
relative alla corretta rendicontazione nel registro AIFA e alla capienza 
del fondo.



Al fine di selezionare i pazienti affetti da NSCLC positivo per 
ALK è necessario utilizzare un test per ALK validato. 

Lo stato di NSCLC ALK positivo deve essere accertato prima 
dell’inizio della terapia con Alecensa. 



Meccanismo d’azione 

• Alectinib è un inibitore potente e altamente selettivo dei recettori 
tirosin-chinasici ALK e RET. 

• Nell’ambito degli studi preclinici, l’inibizione dell’attività chinasica di 
ALK ha comportato il blocco delle vie di trasduzione del segnale a 
valle, comprese STAT 3 e PI3K/AKT, nonché l’induzione della morte 
programmata delle cellule tumorali (apoptosi). 

• Alectinib, sia in vitro che in vivo, ha dimostrato attività contro le 
forme mutate dell’enzima ALK, comprese le mutazioni responsabili 
della resistenza a crizotinib. 



La dimostrazione dei risultati che si possono ottenere 
trattando in prima linea con Alectinib i pazienti affetti da 
NSCLC con traslocazione ALK è descritta in un recente studio 
pubblicato sul New England Journal of Medicine a primo 
nome S. Peters (studio ALEX). 



• più dell’80% dei pazienti presentava una risposta obiettiva

• circa il 20% dei pazienti aveva una risposta completa 

• il 60 % dei pazienti con metastasi cerebrali presentava una risposta 
obiettiva

• nei pazienti che ottenevano una risposta questa aveva una durata
superiore ai 18 mesi (la mediana della durata, con un follow-up di 18 
mesi, non era stata ancora raggiunta).

• La sopravvivenza libera da progressione era superiore a 18 mesi 
(mediana non ancora raggiunta), e ancora di più la sopravvivenza 
globale. 



Previsione di consumo aziendale/annuo: 15 pazienti

• N° PAZIENTI TRATTATI CON XALKORI NEL 2018: 6
DI CUI 4 SONO ANCORA IN TRATTAMENTO

• N° PAZIENTI TRATTATI CON ALECENSA NEL 2018
(USO COMPASSIONEVOLE): 2 
ANCORA IN TRATTAMENTO



Prezzo di cessione Ospedaliera a confezione:

• Alecensa® 150 mg 224 capsule: 4418,64 €

(1 anno di terapia/pz: 53.023,68 €)

• Xalkori® 250mg 60 capsule: 4720,00 €

(1 anno di terapia/pz: 56.640,00 €)



Conclusioni:

L’analisi dell’istruttoria ha mostrato una maggiore efficacia, 
una sicurezza d’uso a fronte di un minor costo di terapia 
annua rispetto al comparator. 

Presenta inoltre il vantaggio di essere nel fondo degli 
innovativi per i trattamenti in prima linea per cui si ritiene che 
il farmaco sia costo-efficace e che verrà erogato dalla 
Farmacia solo previa compilazione del Registro AIFA.


