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Allegato II 

Conclusioni scientifiche e motivi per la sospensione delle autorizzazioni 
all’immissione in commercio  
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Conclusioni scientifiche 
 
Riassunto generale della valutazione scientifica di Leflunomide Apotex (vedere Allegato I)  
 
La Food and Drug Administration (agenzia statunitense di controllo degli alimenti e dei farmaci) ha 
informato l’Agenzia europea per i medicinali che, in seguito ad un’ispezione, sono emersi timori 
sullo svolgimento degli studi bio-analitici condotti dalle strutture di Cetero Research di Houston 
(Texas, Stati Uniti) da aprile 2005 a giugno 2010. L’ispezione ha individuato esempi rilevanti di 
dolo e violazioni dei regolamenti federali, tra cui falsificazione di documenti e manipolazione di 
campioni. Altri siti di Cetero Research non erano interessati. Nell’Unione europea si è ritenuto che 
ciò avrebbe potuto compromettere le autorizzazioni all'immissione in commercio di un certo 
numero di medicinali. L’EMA, il CMD(h) e il CHMP hanno quindi avviato una procedura per 
individuare e valutare i dossier di tutti i medicinali che includono studi svolti presso la suddetta 
struttura durante il periodo identificato. Il 1° agosto 2012 il Regno Unito ha avviato una procedura 
di deferimento ai sensi dell’articolo 31 della direttiva 2001/83/CE per i prodotti individuati 
autorizzati a livello nazionale. Al CHMP è stato chiesto di valutare se le carenze nello svolgimento 
degli studi bio-analitici condotti nelle strutture di Cetero Research di Houston (Texas, Stati Uniti) 
hanno un impatto sul rapporto rischi/benefici dei prodotti interessati e di dare un parere 
sull’opportunità di mantenere, modificare o ritirare le autorizzazioni all’immissione in commercio 
per i medicinali autorizzati, per i quali sono stati condotti studi o sono stati analizzati campioni da 
Cetero Research durante il periodo identificato. 
 
Leflunomide Apotex contiene leflunomide, un inibitore della sintesi pirimidinica appartenente alla 
classe dei farmaci antireumatici in grado di modificare il decorso della malattia (DMARD, disease-
modifying antirheumatic drug), che è molto eterogenea da un punto di vista chimico e 
farmacologico. Questo farmaco si usa nel trattamento di adulti affetti da artrite reumatoide e da 
artrite psoriasica in fase attiva, moderata o severa. L’unico studio cardine di bioequivalenza 
B050309 svolto a supporto della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio è stato 
uno studio comparativo, in parallelo, a tre bracci, volto a confrontare la biodisponibilità relativa di 
Leflunomide Apotex compresse da 20 mg con quella del prodotto UE di riferimento, Arava 
compresse da 20 mg, in volontari adulti sani a digiuno. La fase clinica dello studio si è svolta a 
gennaio e febbraio 2006 presso il Gateway Medical Research Inc. di St. Charles (Stati Uniti), 
mentre la fase analitica si è svolta presso il BA Research International LP di Houston (Stati Uniti) e 
la fase statistica si è svolta presso il BA Research International LP di Austin (Stati Uniti) a febbraio 
e marzo 2006. Tutte e tre le strutture sono entrate a far parte di Cetero Research. Leflunomide 
Apotex è disponibile sotto forma di compresse da 10 mg e 20 mg. 
 
In risposta all'elenco di domande del CHMP, il MAH (titolare dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio) ha presentato un esame del rapporto rischi/benefici di Leflunomide Apotex. I risultati 
dello studio cardine di bioequivalenza hanno dimostrato che gli intervalli di confidenza al 90% 
erano compresi tra l’80% e il 125% per AUC0-72 e Cmax e, pertanto, si è ritenuto che i dati 
farmacocinetici dimostrassero la bioequivalenza di Leflunomide Apotex compresse da 20 mg con il 
prodotto di riferimento in compresse da 20 mg, in condizioni di digiuno. Il MAH ha dichiarato che 
non sono più disponibili campioni di plasma e che, pertanto, non c’è alcuna possibilità di analizzare 
nuovamente i dati. Come ulteriore evidenza della bioequivalenza di Leflunomide Apotex con il 
prodotto di riferimento, il MAH ha fornito una panoramica della composizione qualitativa e 
quantitativa delle proprie compresse da 10 e 20 mg destinate al mercato statunitense, canadese ed 
europeo, considerandole identiche. Inoltre, tutti i prodotti Leflunomide Apotex per questi mercati 
sono fabbricati presso lo stesso sito di fabbricazione, Apotex Inc., Toronto (Canada), secondo lo 
stesso processo di fabbricazione. Il MAH ha fornito anche i dettagli di quattro studi di 
bioequivalenza, condotti a supporto della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio 
negli Stati Uniti e in Canada, che confrontavano Leflunomide Apotex con il prodotto di riferimento, 
a digiuno e dopo l’assunzione di cibo. Gli studi avevano un design cross-over con un wash-out di 
due settimane tra i periodi dello studio. In tutti e quattro gli studi, gli intervalli di confidenza al 
90% per AUC0-72 e Cmax erano compresi tra l'80% e il 125%. Il MAH ha ritenuto, quindi, che i 
dati farmacocinetici dimostrano che Leflunomide Apotex UE è bioequivalente a entrambi i prodotti 
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di riferimento di Stati Uniti e Canada a digiuno e dopo l’assunzione di cibo. Gli studi con i prodotti 
statunitense e canadese sono stati condotti da Apotex Research Inc., Toronto, Canada. Poiché i 
risultati dello studio di bioequivalenza per il prodotto europeo sono in linea con i risultati per i 
prodotti statunitense e canadese, in particolare per quanto riguarda i risultati dei livelli nel plasma 
sanguigno, il MAH ha ritenuto che i dati di bioequivalenza statunitensi e canadesi supportassero i 
dati derivati dallo studio UE di bioequivalenza messo in questione.  
 
Infine, il MAH ha fornito i profili di dissoluzione comparativi tra Leflunomide Apotex compresse da 
10 e 20 mg e il prodotto di riferimento in compresse da 10 e 20 mg di diversi mercati, a supporto 
dell’opinione del MAH secondo cui i profili di dissoluzione di Leflunomide Apotex e del prodotto di 
riferimento sono simili. 
 
Per quanto riguarda il profilo di sicurezza di Leflunomide Apotex, il MAH ha svolto una ricerca su 
mancanza di effetto / inefficacia del farmaco in tutti i casi riportati per leflunomide presenti nel 
database di farmacovigilanza globale del MAH, dalla data della prima autorizzazione di Leflunomide 
Apotex (8 settembre 2004) all’8 agosto 2012. Sono stati rilevati 102 casi riportati relativi a 
leflunomide, 10 dei quali sono stati identificati come casi di mancanza di effetto / inefficacia del 
farmaco, tutti connessi a Leflunomide Apotex. Di questi ultimi, cinque provenivano dal Canada e 
cinque dagli Stati Uniti, mentre nessun caso proveniva dall'Europa. In un caso, è stata riportata 
mancanza di efficacia, laddove il prodotto era stato utilizzato per lupus connettivite mista, che non 
è un’indicazione approvata. Per sei dei casi riportati, il MAH ha svolto degli studi di assicurazione 
della qualità, che non hanno messo in evidenza alcun problema con Leflunomide Apotex. Il 
rapporto periodico annuale di aggiornamento sulla sicurezza (Periodic Safety Update Report, PSUR) 
(momento di "chiusura" della raccolta dei dati: 27 ottobre 2011), presentato alle autorità europee, 
non ha rilevato alcun caso di mancanza di efficacia riportato a livello globale e il MAH ha concluso, 
pertanto, che non c’era alcuna variazione nel rapporto rischi/benefici di Leflunomide Apotex. Il MAH 
ha ritenuto che i dati descritti in questo PSUR non modificavano il rapporto rischi/benefici di 
Leflunomide Apotex. 
 
In conclusione, il MAH è stato del parere che i risultati dello studio cardine di bioequivalenza a 
supporto della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio fossero confermati da altri 
studi non svolti né analizzati da Cetero Research, che dimostravano tutti un elevato grado di 
similarità tra Leflunomide Apotex e il prodotto di riferimento statunitense e canadese. Il MAH ha 
concluso, pertanto, che le carenze rilevate presso la struttura Cetero Research di Houston non 
hanno alcun impatto sul rapporto rischi/benefici di Leflunomide Apotex. 
 
Il CHMP ha preso nota dei dati derivati dagli studi di bioequivalenza svolti con il prodotto 
statunitense e canadese e ha rilevato alcune piccole violazioni al protocollo. Il CHMP ha convenuto 
che la formulazione generica fosse qualitativamente e quantitativamente la stessa per i mercati cui 
si fa riferimento e che i prodotti fossero fabbricati nello stesso sito di fabbricazione attraverso lo 
stesso processo di fabbricazione. È pertanto plausibile che siano utilizzati principi attivi ed eccipienti 
della stessa qualità, sebbene questi studi di bioequivalenza fossero stati condotti utilizzando fonti 
diverse del prodotto di riferimento e non fosse stata presentata alcuna evidenza a conferma che il 
prodotto di riferimento fosse in effetti lo stesso in tutti gli studi. AUC, Cmax e Tmax degli studi 
statunitensi e canadesi a digiuno erano comparabili con i valori ottenuti nello studio europeo, svolto 
anch'esso in condizioni di digiuno. Tuttavia il CHMP ha affermato che gli studi di bioequivalenza 
svolti con prodotti di riferimento non UE non possono essere accettati come evidenza di 
bioequivalenza e che qualsiasi evidenza di similarità del prodotto tra prodotti UE e non UE poteva 
essere considerata solo di supporto.  
 
Per quanto riguarda i test di dissoluzione comparativa, il CHMP è stato dell’opinione che gli studi di 
bioequivalenza sono fondamentali per dimostrare la bioequivalenza delle compresse per uso orale. 
Secondo le linee guida sulla bioequivalenza, possono essere presentati studi di dissoluzione per 
confrontare il prodotto proposto con il prodotto di riferimento, a supporto dei risultati degli studi di 
bioequivalenza, per valutare se ci possano essere ancora differenze tra le formulazioni che 
potrebbero essere rilevanti per efficacia e sicurezza. Il CHMP ha notato che, sebbene non fossero 
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forniti calcoli del fattore f2, le conclusioni del MAH erano supportate sulla base degli studi nei due 
mezzi. Tuttavia, secondo le nuove linee direttrici sulla bioequivalenza, tali studi dovrebbero essere 
svolti senza l’aggiunta di surfattanti e in mezzi con pH 1,2, 4,5, 6,8 e con il metodo del controllo 
della qualità. Il CHMP ha notato che tali risultati sulla dissoluzione non erano stati forniti.  
 
Il CHMP ha preso, inoltre, nota della valutazione della sicurezza eseguita dal MAH, ma ha svolto 
una ricerca separata in EudraVigilance, rilevando 14 casi di mancata efficacia, specificamente per 
prodotti generici. Per dieci di tali casi, è stato escluso il potenziale coinvolgimento di Leflunomide 
Apotex. Dei quattro casi rimanenti potenzialmente attribuibili a Leflunomide Apotex, due 
presentavano artralgia e gonfiore delle articolazioni non correlate ad artrite reumatoide (AR), 
mentre uno era confuso dall’uso concomitante di altri farmaci e l'ultimo suggeriva l'uso 
concomitante di inibitori del TNF-alfa. Sulla base dei dati disponibili sulla sicurezza, il CHMP è stato 
pertanto del parere che non fosse individuato alcun segnale di mancanza di efficacia. Sebbene 
l’azienda non abbia discusso alcun altro potenziale segnale per la sicurezza, il CHMP ha riconosciuto 
che non c’erano segnali di aumento di eventi avversi, in confronto al prodotto di riferimento, sulla 
base dei dati dell’ultimo PSUR (periodo di riferimento dal 28-10-2010 fino al 27-10-2011). 
 
Infine il CHMP ha notato che il MAH non aveva previsto di svolgere un nuovo studio di 
bioequivalenza, poiché riteneva i dati aggiuntivi forniti sufficienti a confermare la validità degli studi 
per le domande UE in cui era coinvolto Cetero Research.  
 
Nel complesso il CHMP ha affermato che gli studi di bioequivalenza svolti con prodotti di riferimento 
non UE non possono essere accettati come evidenza di bioequivalenza e che qualsiasi evidenza di 
similarità del prodotto tra prodotti UE e non UE poteva essere considerata solo di supporto. 
Pertanto il CHMP non ha considerato sufficienti i dati disponibili a supporto della bioequivalenza 
della formulazione UE di Leflunomide Apotex rispetto al prodotto di riferimento UE. I test di 
dissoluzione presentati non sono stati considerati completi, perché eseguiti con un surfattante e 
solo in acqua e sono stati pertanto ritenuti di valore solo limitato. Il fatto che le composizioni 
qualitative dei prodotti Leflunomide Apotex UE e non UE siano completamente identiche e che i 
prodotti siano fabbricati presso la stessa struttura di fabbricazione attraverso lo stesso processo di 
fabbricazione può essere considerato solo un’evidenza di supporto. Il CHMP ha notato inoltre che a 
causa della mancanza di disponibilità di campioni, non era possibile analizzare di nuovo i campioni 
derivati dallo studio clinico, al fine di verificare la validità dei risultati originali. Il CHMP ha preso 
anche nota dei dati PSUR che non indicavano alcun timore per la sicurezza; tuttavia questo non è 
sufficiente a confermare la bioequivalenza del prodotto.  
 
In conclusione, il CHMP ha ritenuto che le potenziali carenze nello svolgimento degli studi bio-
analitici da parte delle strutture di Cetero Research invalidano lo studio cardine di bioequivalenza. 
Pertanto, visti i seri dubbi riguardanti l’affidabilità e la correttezza dei dati derivati dallo studio 
critico cardine di bioequivalenza B050309 presentati a supporto dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio e in assenza di uno studio di bioequivalenza affidabile specificamente progettato per 
stabilire la bioequivalenza di Leflunomide Apotex con il suo prodotto UE di riferimento, il CHMP non 
è stato in grado di giungere a una conclusione sulla bioequivalenza di Leflunomide Apotex. Il CHMP 
è stato anche del parere che le conclusioni precedenti riguardanti la bioequivalenza dovranno 
essere confermate ripetendo lo studio di bioequivalenza.  
Conclusione generale e rapporto rischi/benefici 

Dopo aver valutato i dati disponibili, il CHMP ha continuato ad avere seri dubbi a causa dei risultati 
dell’ispezione presso le strutture di Cetero Research di Houston (Texas, Stati Uniti) per quanto 
attiene l’affidabilità e la correttezza dei dati derivati dallo studio critico cardine di bioequivalenza 
presentato a supporto dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Pertanto, e in assenza di 
uno studio di bioequivalenza affidabile specificamente progettato per stabilire la bioequivalenza di 
Leflunomide Apotex con il suo prodotto UE di riferimento, il rapporto rischi/benefici di Leflunomide 
Apotex non può essere considerato favorevole. 
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Il CHMP ha quindi raccomandato la sospensione delle autorizzazioni all’immissione in commercio 
fino a quando non si rendano disponibili dati di bioequivalenza adeguati.  
 
Motivi per la sospensione delle autorizzazioni all’immissione in commercio 
 
Premesso che 
 
• Il comitato ha considerato la procedura ai sensi dell’articolo 31 della direttiva 2001/83/CE per 

Leflunomide Apotex e denominazioni associate. 

• Il comitato ha ritenuto che i dati disponibili sollevino seri dubbi per quanto riguarda l’evidenza 
della bioequivalenza di Leflunomide Apotex e denominazioni associate con il prodotto UE di 
riferimento tenendo presente i timori sull’affidabilità dei dati a causa dei risultati dell’ispezione 
alle strutture di Cetero Research.  

• Il comitato ha ritenuto che le risposte del MAH non siano adeguate a confutare i seri dubbi 
relativi alla bioequivalenza di Leflunomide Apotex e denominazioni associate con il prodotto UE 
di riferimento.  

• Il comitato è del parere che, considerando i seri dubbi per quanto attiene l'evidenza della 
bioequivalenza, il rapporto rischi/benefici di Leflunomide Apotex e denominazioni associate non 
può essere confermato.  

Di conseguenza, il comitato ha raccomandato la sospensione delle autorizzazioni all’immissione in 
commercio per Leflunomide Apotex e denominazioni associate ai sensi dell’articolo 116 della 
direttiva 2001/83/CE; poiché 

 
a. il rapporto rischi/benefici non può essere considerato favorevole e 

 
b. i particolari a supporto della richiesta come previsto nell’articolo 10 della 

direttiva 2001/83/CE non possono essere considerati corretti, 
 
le condizioni per la revoca della sospensione delle autorizzazioni all’immissione in commercio sono 
esposte nell’Allegato II del parere del CHMP. 
 


