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Background e obiettivi
Le gonadotropine giocano un ruolo importante nelle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
In particolare, sono disponibili in commercio preparazioni di derivazione urinaria (u) o ricombinante
(r) sia per l’ormone follicolo-stimolante (FSH) che per l’ormone luteinizzante (LH). I controversi
risultati sull’equivalenza terapeutica tra le diverse formulazioni e la disponibilità di combinazioni
fisse alimentano la complessità nella scelta del trattamento.1-6
L’obiettivo di questo studio è analizzare l’utilizzo e i costi di gonadotropine tra le donne in età fertile.
Materiali/metodi
Tutte le prescrizioni di gonadotropina, tra il 2008 e il 2015, relative a donne di età 20-45 anni sono
state estratte dal sistema informativo farmaceutico del Lazio. Sono stati valutati il trend nel consumo
di gonadotropine e i tassi di crescita/decrescita annuali (CAGR). È stato analizzato il consumo di
gonadotropine nel 2015 (numero prescrizioni e Dose Definitiva Giornaliera-DDD) secondo le diverse
fasce d’età. Infine, sono stati stimati i costi associati al consumo delle diverse formulazioni.
Risultati.
Il numero di prescrizioni di gonadotropina rimborsate dal SSN tra il 2008 e il 2015 era pari a 220.327,
e ha interessato 32.643 donne. Il maggior numero di prescrizioni riguardava l’FSH-r (45,4%), seguito
da menotropina (combinazione di FSH-u e LH-u, 20,8%) e da LH-r (11,2%). Le prescrizioni per
FSH-u erano solo il 6,1%.L’analisi del trend temporale ha mostrato un utilizzo stabile delle
combinazioni fisse (menotropina e FSH-r+LH-r), mentre l’uso dell’FSH-u è diminuito, passando da
un 9,2% del 2008 ad un 3,1% del 2015. È stato osservato un incremento costante dell’LH-r
(CAGR=14%), arrivando a 17,3% nel 2015.
Dai dati del 2015 emerge un numero medio di prescrizioni di gonadotropina per utilizzatrice pari a
2,3, con una media di 48,4 DDD. Le donne in età fertile residenti nel Lazio nello stesso anno
(925.000) hanno consumato 3,5 DDD/1000 abitanti die; si registra una variabilità dei consumi per le
diverse fasce d’ètà, con un massimo di 4,7 DDD/1000 nelle donne con più di 35 anni.
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La spesa associata alle gonadotropine è aumentata passando da 6,4 nel 2008 a 8,6 milioni di euro nel
2015. L’FSH-r con un costo medio per DDD di €23,7 rappresentava il 70% della spesa, mentre l'FSHu (€11,1) rappresentava solo il 4%.
Conclusioni.
Nella pratica clinica si osserva un maggior numero di prescrizioni delle formulazioni ricombinanti,
con un trend in aumento. La recente introduzione di FSH-r biosimilare e il relativo impatto economico
sul SSN rende necessario lo studio dei determinanti prescrittivi e analisi di costo-efficacia.
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