
BESPONSA®
INOTUZUMAB OZOGAMICIN
1 mg polvere per conc. per soluzione infusionale

VALUTAZIONE E CONSIDERAZIONI PER 
CTA



A seguito della pubblicazione della Determina AIFA n.808 del 
21.05.2018, è stata autorizzata l’erogazione a cario del SSN del 
medicinale Besponsa per la seguente indicazione terapeutica:

BESPONSA è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con 
leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule B CD22-positivi, 
recidivante o refrattaria. 

I pazienti adulti con LLA da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, 
positiva per il cromosoma Philadelphia (Ph+), devono aver fallito il 
trattamento con almeno un inibitore della tirosinchinasi (TKI).



Nel considerare l’uso di BESPONSA come trattamento della LLA a 

cellule B, recidivante o refrattaria, è richiesta la positività basale del 

CD22 > 0% usando un test validato e sensibile prima di iniziare il 

trattamento. 



MECCANISMO D’AZIONE

Inotuzumab ozogamicin è un ADC composto da un anticorpo 
monoclonale anti-CD22 legato in modo covalente a N-acetil-gamma-
caliceamicin dimetilidrazide. 

Inotuzumab è un anticorpo umanizzato IgG4 che riconosce 
specificamente il CD22 

La piccola molecola, N-acetil-gamma-caliceamicina, è un prodotto 
citotossico.

N-acetil-gamma-caliceamicina è legato covalentemente all’anticorpo 
attraverso un linker scindibile con acido. 



Dati preclinici suggeriscono che l’attività antitumorale di BESPONSA sia 
dovuta al legame dell’ADC con le cellule tumorali che esprimono il CD22, 
seguita dall’internalizzazione del complesso ADC-CD22 e dal rilascio 
intracellulare di N-acetil-gamma-caliceamicin dimetilidrazide tramite 
scissione idrolitica del linker.

L’attivazione di N-acetil-gamma-caliceamicin dimetilidrazide determina 
rotture nel DNA a doppio filamento, inducendo successivamente l’arresto 
del ciclo cellulare e la morte cellulare per apoptosi.

MECCANISMO D’AZIONE



La sicurezza e l’efficacia dell’Inotuzumab Ozogamicin in pazienti con 
età ≥18, affetti da LLA CD22 positiva, recidivante o refrattaria, sono 
state valutate in uno studio in aperto, multicentrico, internazionale, di 
fase 3.

- L’analisi di sopravvivenza è stata condotta su tutti i 326 pazienti: la 
progression-free survival è risultata significativamente più lunga nei 
pazienti che hanno ricevuto Inotuzumab Ozogamicin (mediana, 5.0 
mesi vs 1.8 mesi;

- La sopravvivenza totale mediana è stata di 7.7 mesi versus 6.7  



Previsione di consumo aziendale/annuo: 2 pazienti

Prezzo di cessione Ospedaliera a confezione:

Besponsa 1 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso EV - flaconcino 

Prezzo di acquisto SSN: 7.322,00 €

COSTO/CICLO:

• 1° CICLO: 4 FIALE 29.288 €

• 2° CICLO: da 21.966 a 29.288 €

• primi due cicli: da 51254 a 58576 €

• 3 cicli: da 73.220 a 87864 €

• 6 cicli: da 139.118 a 175.728 €



Conclusione:

Visti i dati riportati in letteratura e il costo/efficacia del farmaco, si 

ritiene di dover impiegare tale farmaco nei pazienti per i quali esiste 

la strategia terapeutica che prevede l’allotrapianto con ottica 

curativa.


