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Vorrei ringraziare e dare il benvenuto alle numerose autorità 
presenti, in particolare naturalmente al dr Martini, il direttore 
generale dell’AIFA, ai colleghi amici dell’AIOM, al professor 
Bajetta che è il presidente della Fondazione, ed al professor 
Boccardo che è il Presidente della nostra Associazione, e un 
benvenuto anche al dr de Cicco, amministratore delegato della 
Roche, che con un contributo assolutamente liberale ha reso 
possibile questa manifestazione promossa dalla Fondazione 
AIOM, da AIOM e ospitata dall’Istituto Regina Elena, per 
discutere di un problema molto rilevante: la futura ma già 
attuale introduzione in clinica dei farmaci così detti biosimilari. 
Per quel che riguarda il nostro Istituto volevo inoltre portare 
le scuse del professor Petrella che è il Presidente del nostro 
Comitato Indirizzo e Verifica, il quale per un problema 
personale non ha potuto essere presente all’inaugurazione di 
questo incontro.
Sono inoltre particolarmente felice della numerosa 
partecipazione di pubblico, che ringrazio di essere intervenuto.
È noto che qualche brevetto su farmaci prodotti con 
tecnologie di biotecnologia è già scaduto, e che altri 
scadranno nel prossimo futuro. Si pone pertanto il problema 
di come introdurre e di quali dovranno essere le normative 
indispensabili ad assicurare efficacia e sicurezza anche per questi 
prodotti. 
Nel 1982 venne approvato il primo prodotto biotecnologico, 
un’insulina. Da allora sono stati approvati numerosi farmaci 

oggi utilizzati nella pratica clinica, e circa il 40% di questi 
appartengono al settore dell’oncologia. Esistono inoltre 
numerosi prodotti con tecnologia biotech che attendono 
di entrare in commercio e sono in una fase avanzata di 
sperimentazione.
La prima applicazione del biotech in medicina è stata l’insulina 
umana, poi l’ormone umano della crescita ricombinante e poi 
l’interferone beta ricombinante che tanti progressi ha apportato 
in una patologia fino ad allora orfana di trattamento quale la 
sclerosi multipla.
Già molti prodotti, i cosiddetti farmaci molecolari o targeted 
therapy, sono stati introdotti in oncologia, si tratta di 
molecole del tutto speciali, che presentano un meccanismo 
d’azione peculiare e vanno ad attaccare siti specifici, strutture 
biomolecolari detenute preferenzialmente in maniera quasi 
esclusiva da cellule neoplastiche. Per questi farmaci ancora non 
si parla di scadenza del brevetto perché sono tutti relativamente 
recenti dal punto di vista dell’introduzione in clinica ma ciò 
non toglie che nei prossimi anni anche per questi si porrà il 
problema della loro sostituzione con farmaci biosimilari.
A questo convegno seguirà la pubblicazione del volume degli 
atti perché riteniamo sia molto importante che le autorità 
competenti in materia normativo/sanitaria, che dovranno 
legiferare anche nel nostro Paese acquisiscano i punti di vista 
che emergeranno in questa giornata per avere a disposizione il 
maggior numero di elementi di valutazione.

Introduzione

F R A N C E S C O  C O G N E T T I

Istituto Regina Elena, Roma



Vorrei ringraziare e dare il benvenuto alle numerose autorità 
presenti, in particolare naturalmente al Dr Martini, il 
direttore generale dell’AIFA, ai colleghi amici dell’AIOM, 
al Professor Bajetta che è il presidente della Fondazione, il 
Professor Boccardo che è il Presidente Associazione, e un 
benvenuto anche al Dr Di Cicco che con un contributo 
assolutamente liberale ha reso possibile questa manifestazione 
promossa dalla Fondazione AIOM, e ospitata dall’Istituto 
Regina Elena, per discutere di un problema molto rilevante: 
la futura ma già attuale introduzione in clinica dei farmaci 
così detti biosimilari. 
Voi sapete che qualche brevetto su farmaci prodotti con 
tecnologie di biotecnologia è già scaduto, e che altri 
scadranno nel prossimo futuro, per cui si pone il problema 
di come introdurre, di quali dovranno essere le normative 
indispensabili ad assicurare effi  cacia e sicurezza anche per 
questi prodotti. 
Per quel che riguarda il nostro Istituto volevo inoltre 
portare le scuse del professor Petrella che è il Presidente 
del nostro Comitato Indirizzo e Verifi ca, il quale per un 
problema familiare/personale non ha potuto essere presente 
all’inaugurazione di questo incontro.
Sono inoltre particolarmente felice della numerosa 
partecipazione di tutto il pubblico, che ringrzio di essere 
intervenuto.
Nel 1982 venne approvato il primo prodotto biotecnologico, 
un’ insulina, prodotta con metodologia biotecnologica. Da 
allora sono stati approvati numerosi farmaci oggi utilizzati 
nella clinica, e circa il 40% di questi appartengono al 
settore dell’oncologia. Inoltre esistono numerosi farmaci 
prodotti con tecnologia biotech che attendono di entrare in 
commercio e sono in una fase avanzata di sperimentazione.
La prima applicazione del biotech in medicina è stata 
l’insulina umana, poi l’ormone umano della crescita 

ricombinante e poi l’interferone beta ricombinante che tanti 

progressi ha apportato in una patologia fi no ad allora orfana 

di trattamento quale la sclerosi multipla.

Già molti prodotti, i così detti farmaci molecolari o 

targeted therapy sono stati introdotti in oncologia, si tratta 

di molecole del tutto speciali, che hanno un meccanismo 

d’azione peculiare e vanno ad attaccare siti specifi ci, strutture 

biomolecolari detenute preferenzialmente in maniera quasi 

esclusiva da cellule neoplastiche. Per questi farmaci ancora 

non si parla di scadenza del brevetto perché sono tutti 

relativamente recenti dal punto di vista dell’introduzione in 

clinica ma ciò non toglie che nei prossimi anni anche per 

questi si porrà il problema della loro sostituzione con farmaci 

biosimilari.

A questo convegno seguirà la pubblicazione del volume 

degli atti perché riteniamo sia molto importante che le 

autorità competenti in materia anche normativo/sanitaria, 

che dovranno legiferare anche nel nostro Paese su questa 

materia, acquisiscano i punti di vista che emergeranno in 

questa giornata per avere a disposizione il maggior numero di 

elementi di valutazione.
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Questa iniziativa è stata voluta dalla Fondazione 
dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica in particolare 
per l’analisi di quelli che sono gli aspetti etici connessi 
all’introduzione e all’utilizzo di farmaci biosimilari, perché è 
proprio questo il nostro problema fondamentale. 
Ci siamo posti il quesito di che cosa sanno gli Oncologi 
italiani su questo tema. Abbiamo voluto verificarlo e per 
questo abbiamo condotto un sondaggio, un’indagine 
approfondita e dettagliata, della quale riferirò durante la mia 
presentazione.

Certamente i principali quesiti che a noi si ponevano erano i 
seguenti:
•  Quanto sono utilizzati i farmaci biotecnologici nel nostro 

paese?
• Gli Oncologi, conoscono i farmaci biosimilari?
• Sanno cosa sono, secondo la definizione dell’EMEA? 
• Conoscono in cosa si differenziano dalle molecole originali? 

Introduzione

E M I L I O  B A J E T T A

Presidente Fondazione AIOM

• Sanno se sono già disponibili in Italia?
• E poi, come vorrebbero essere informati? 
• Chi ritengono che debba svolgere questo compito? 
• Quali proposte avanzano?

È evidente che il giornalismo specializzato ed i mezzi di 
comunicazione in generale conoscono poco il problema. Il 
professor Hakan Mellstedt, Direttore Medico dell’Oncologia 
del Karolinska Institute, in una sua revisione pubblicata su 
“Annals of Oncology” dal titolo “Challenge of biosimilars”, 
ha scritto 8 pagine di ripensamento e riflessione, 8 pagine 
che dovrebbero, a mio avviso, essere lette soprattutto da chi 
si occupa della clinica, perché si faccia il punto del problema 
e perché si abbia come obiettivo finale, sempre e soltanto 
il paziente e null’altro. La nostra Fondazione, da sempre 
sensibile ai problemi etici, ha voluto con questo incontro 
mettere in evidenza un problema che a nostro avviso è solo 
agli inizi.



Vorrei ringraziare e dare il benvenuto alle numerose autorità 
presenti, in particolare naturalmente al Dr Martini, il 
direttore generale dell’AIFA, ai colleghi amici dell’AIOM, 
al Professor Bajetta che è il presidente della Fondazione, il 
Professor Boccardo che è il Presidente Associazione, e un 
benvenuto anche al Dr Di Cicco che con un contributo 
assolutamente liberale ha reso possibile questa manifestazione 
promossa dalla Fondazione AIOM, e ospitata dall’Istituto 
Regina Elena, per discutere di un problema molto rilevante: 
la futura ma già attuale introduzione in clinica dei farmaci 
così detti biosimilari. 
Voi sapete che qualche brevetto su farmaci prodotti con 
tecnologie di biotecnologia è già scaduto, e che altri 
scadranno nel prossimo futuro, per cui si pone il problema 
di come introdurre, di quali dovranno essere le normative 
indispensabili ad assicurare effi  cacia e sicurezza anche per 
questi prodotti. 
Per quel che riguarda il nostro Istituto volevo inoltre 
portare le scuse del professor Petrella che è il Presidente 
del nostro Comitato Indirizzo e Verifi ca, il quale per un 
problema familiare/personale non ha potuto essere presente 
all’inaugurazione di questo incontro.
Sono inoltre particolarmente felice della numerosa 
partecipazione di tutto il pubblico, che ringrzio di essere 
intervenuto.
Nel 1982 venne approvato il primo prodotto biotecnologico, 
un’ insulina, prodotta con metodologia biotecnologica. Da 
allora sono stati approvati numerosi farmaci oggi utilizzati 
nella clinica, e circa il 40% di questi appartengono al 
settore dell’oncologia. Inoltre esistono numerosi farmaci 
prodotti con tecnologia biotech che attendono di entrare in 
commercio e sono in una fase avanzata di sperimentazione.
La prima applicazione del biotech in medicina è stata 
l’insulina umana, poi l’ormone umano della crescita 

ricombinante e poi l’interferone beta ricombinante che tanti 

progressi ha apportato in una patologia fi no ad allora orfana 

di trattamento quale la sclerosi multipla.

Già molti prodotti, i così detti farmaci molecolari o 

targeted therapy sono stati introdotti in oncologia, si tratta 

di molecole del tutto speciali, che hanno un meccanismo 

d’azione peculiare e vanno ad attaccare siti specifi ci, strutture 

biomolecolari detenute preferenzialmente in maniera quasi 

esclusiva da cellule neoplastiche. Per questi farmaci ancora 

non si parla di scadenza del brevetto perché sono tutti 

relativamente recenti dal punto di vista dell’introduzione in 

clinica ma ciò non toglie che nei prossimi anni anche per 

questi si porrà il problema della loro sostituzione con farmaci 

biosimilari.

A questo convegno seguirà la pubblicazione del volume 

degli atti perché riteniamo sia molto importante che le 

autorità competenti in materia anche normativo/sanitaria, 

che dovranno legiferare anche nel nostro Paese su questa 

materia, acquisiscano i punti di vista che emergeranno in 

questa giornata per avere a disposizione il maggior numero di 

elementi di valutazione.
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Ho il privilegio di portare il saluto e il benvenuto da parte del 
Consiglio Direttivo dell’AIOM. L’incontro è stato organizzato 
e voluto dalla nostra Fondazione, ma abbiamo aderito con 
entusiasmo anche come Associazione, perché è anche nostro 
scopo precipuo occuparci di tutte le problematiche che 
toccano direttamente il paziente, che poi è il beneficiario 
delle terapie, non solo oncologiche. Vedremo infatti nel 
corso di questa giornata che i problemi relativi all’utilizzo dei 
cosiddetti “biosimilari” esistono anche in altri settori, dove 
forse sono ancora più stringenti, come per esempio l’ambito 
nefrologico. Ma vogliamo occuparci di questo problema 
anche nella prospettiva dello specialista oncologo. L’articolo 
del prof. Mellstedt, Past President della Società Europea 
di Oncologia Medica (ESMO), cui faceva cenno anche il 
prof. Bajetta, testimonia che il problema dei biosimilari 
è prioritario per l’intera Comunità scientifica europea, 
poiché investe questioni di carattere tecnico, tecnologico ed 
etico, che presentano ricadute sulla sostenibilità, sulla spesa 
farmaceutica, e pongono, infine, problematiche delicate 
anche dal punto di vista normativo, per declinare con 
provvedimenti mirati le direttive dell’EMEA (che si è mossa 
su questo tema con grande tempismo). 
Sono certo che sarà una giornata molto interessante. 
Ringrazio pertanto gli organizzatori, i relatori e gli illustri 
ospiti che ci onorano con la loro presenza.
Buon lavoro a tutti.

Introduzione

F R A N C E S C O  B O C C A R D O

Presidente nazionale AIOM
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Prima sessione

Moderatori: Mauro Boldrini, Lorenzo Lamberti
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In anticipo sui tempi, la Fondazione dell’Associazione 
italiana di Oncologia Medica (Aiom) si è posta il problema 
di cosa pensi l’oncologo italiano della questione dei 
farmaci biotecnologici e biosimilari e ha quindi condotto 
un’indagine cui hanno risposto 704 oncologi. Analizzeremo 
i risultati per conoscere lo stato dell’arte e per poi trarre 
qualche considerazione. Già dal titolo di questo incontro, 
la Fondazione ha inteso stabilire un’impostazione generale 

I risultati del sondaggio della Fondazione AIOM: cosa sanno gli oncologi?

E M I L I O  B A J E T T A

Presidente Fondazione AIOM

MAURO BOLDRINI Presentiamo il sondaggio che la Fondazione Aiom e Aiom hanno voluto condurre 
tra i propri soci per capire esattamente qual è la situazione e qual è il livello di conoscenza su 
questo tema di assoluto rilievo. 
Il sondaggio è solo una delle attività di un percorso ben più ampio, che ha visto anche la creazione 
di un sito dedicato, www.biosimilari.it, di un opuscolo (scaricabile dal sito della Fondazione) del 
convegno di oggi, e di numerose future iniziative che gli oncologi medici italiani vogliono attuare 
per aumentare il livello di consapevolezza su questo tema e portare il loro apporto alla discussione 
tecnico-scientifica in atto. Nella seconda metà dell’anno saranno organizzati incontri, sul modello 
di questo convegno, in varie regioni italiane. Verranno inoltre coinvolte altre società scientifiche che 
indagheranno, come ha già fatto AIOM, il livello di conoscenza dei propri soci su questo tema.
Hanno risposto al sondaggio 704 oncologi su oltre 2000 in Italia, quindi un campione certamente 
significativo, che ha condotto a risultati di sicuro interesse che ci saranno ora illustrati dal 
presidente della Fondazione Aiom. Una fotografia che rappresenta senza dubbio un buon punto 
di partenza e anche una “cartina al tornasole” per verificare nel tempo l’efficacia di interventi di 
informazione e sensibilizzazione come il convegno di oggi.

LORENZO LAMBERTI Ringrazio innanzitutto la Fondazione AIOM, che mi ha invitato a moderare 
questa giornata dedicata a un tema di grande attualità. Ho avuto la fortuna di partecipare già 
lo scorso anno all’evento Aiom sui farmaci oncologici ‘off-label’, che affrontava un problema di 
estrema rilevanza sia sotto il profilo giuridico che etico, oltre alle naturali implicazioni scientifiche. 
Ritengo di grande rilievo il lavoro che l’Associazione e la Fondazione stanno svolgendo su temi di 
avanguardia e multidisciplinari, come è quello che sarà oggi dibattuto. Al termine della relazione del 
prof. Bajetta, cercherò di portare un mio contributo alla discussione.

e cioè focalizzarsi sul tema dei farmaci biotecnologici e 
dei farmaci biosimilari: noterete che la parola farmaci è 
stata ripetuta due volte proprio perché una cosa sono i 
farmaci biotecnologici, un’altra sono i farmaci biosimilari. 
Si tratta di due elementi ben distinti. Entriamo dunque 
nel vivo della questione per vedere come oggi il 90% degli 
oncologi che hanno partecipato al sondaggio promosso 
dalla Fondazione Aiom prescriva farmaci biotecnologici ai 

http://www.biosimilari.it
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pazienti: per fortuna abbiamo questa disponibilità e quindi 
l’uso di queste importanti molecole è diffuso, nell’interesse 
del malato. I farmaci biotecnologici sono macromolecole 
bioattive di natura proteica polinucleotidica, ottenuti per via 
tecnologica. Noterete che tre molecole delle più rilevanti, 
insulina (1982), ormone della crescita (1983) e vaccino per 
la prevenzione dell’epatite B (1986), arrivano sul mercato 
in un ordine di sequenza temporale ben scandito. Le 
molecole che più interessano il mondo oncologico sono di 
estrema importanza, vitali per i nostri pazienti. Si tratta dei 
fattori di crescita eritrocitari e granulocitari, necessari per 
trattare il problema della anemia e neutropenia febbrile dei 
pazienti in corso di chemioterapia. Come tacere rispetto 
a Trastuzumab, o a Bevacizumab che tutti conosciamo e 
che hanno impattato favorevolmente in modo concreto e 
tangibile sulla sopravvivenza dei pazienti. Farmaci per malati 
che hanno finalmente la possibilità di un presidio terapeutico 
in alcune patologie come il melanoma. Parliamo di molecole 
importanti che dobbiamo prescrivere a pazienti con patologie 
gravi. 
Ma veniamo alle domande e ai risultati del sondaggio. Cos’è 
un farmaco biosimilare? Dall’indagine emerge un dato su 
tutti: solo il 18% degli oncologi risponde esattamente e sa 
dire che è il tentativo di copia di un farmaco biotecnologico. 
Cosa significa questo messaggio? Che ancora non si è fatta 
sufficiente cultura su tale argomento, perchè solo il 18% 
degli intervistati oncologi medici sa definire un biosimilare. 
Troppo poco, bisogna promuovere più cultura. E allora, 
cosa sono i farmaci biosimilari? Si tratta di farmaci simili 
ma non uguali al medicinale biotecnologico che è già in 
commercio e a cui è già scaduto il brevetto (che può durare 
20 o 25 anni). I farmaci più datati sono l’ormone della 
crescita, l’eritropoietina, gli interferoni, i fattori di crescita: 
questi potrebbero presto arrivare nel nostro mercato sotto 

forma di biosimilari e qui si solleva un problema etico sul 
quale abbiamo voluto soffermarci. La scadenza dei brevetti 
comporta la possibilità concreta di progettare farmaci 
biosimili ovvero la versione generica dei farmaci biotech. 
Quindi in sostanza il problema bussa alle porte di casa nostra. 
Il biosimilare è uguale a un farmaco generico? Alla domanda 
cruciale posta ai 704 oncologi, e cioè se il biosimilare sia 
identico rispetto al farmaco originale così come accade per i 
farmaci equivalenti o generici – con la definizione che se ne 
dava un tempo – la metà degli oncologi risponde esattamente 
e cioè che il biosimilare non può essere identico alla molecola 
di partenza. E in questo hanno ragione, come avremo modo 
di approfondire in seguito, in particolare seguendo gli 
interventi dei colleghi più addentro ai meccanismi di realizzo 
di queste macromolecole.
È sufficiente dimostrare la bioequivalenza per giustificare 
l’uso dei biosimilari? Sei oncologi su 10 ritengono 
giustamente che la dimostrazione di bioequivalenza non basti 
per qualificare un biosimilare: serve di più, servono studi, 
serve la sorveglianza. Qual è la difficoltà nel realizzare le copie 
dei biotech? Al contrario dei farmaci costituiti da piccole 
molecole che vengono sintetizzate con metodi chimici, la 
maggior parte dei farmaci biotech sono proteine altamente 
complesse, macromolecole che crescono in sistemi viventi, 
alcune delle quali costituite da numerosi componenti. Al 
momento quindi non esiste un test in grado di determinare se 
due diversi processi o linee di produzione siano bioequivalenti 
o abbiamo i medesimi effetti terapeutici, per non parlare degli 
effetti collaterali. Ciò comporta che il biosimilare prodotto 
mediante un nuovo processo biologico possa non funzionare 
come il farmaco che i pazienti utilizzano da anni. Quindi, 
un conto è un farmaco biomolecolare, difficile da realizzare, 
altro è andare a ‘copiare’ un componente chimico. Passiamo 
ad analizzare gli effetti collaterali. Il problema maggiore è il 
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potenziale di rischio di effetti collaterali di queste molecole: 
solo il 32% degli oncologi ha riconosciuto che il problema 
essenziale è l’immunogenicità dei biosimilari che deve essere 
tenuta in attenta considerazione perché potremmo andare 
a creare delle patologie del tutto inattese anche di rilevante 
importanza. In merito alla questione basso costo - alto rischio 
vale la pena citare una frase pubblicata dal New York Times 
ad aprile 2007 e cioè “la disponibilità delle versione a basso 
costo dei farmaci biotecnologici di ultima generazione porterebbe 
ad un risparmio enorme per le casse dei servizi sanitari e per 
le tasche dei cittadini, ma solleva molte perplessità riguardanti 
la sicurezza”. Ribadisco che uno dei parametri più rilevanti 
da tenere presenti nel farmaci biotech è la sicurezza ed in 
particolare l’immunogenicità per la prevenzione della quale 
non abbiamo garanzia alcuna: dovremmo essere quindi molto 
attenti per non recar danno invece che utilità ai pazienti. 
In Italia ci sono i biosimilari? Più della metà degli oncologi 
(54%) non sa rispondere alla domanda, per il 30% già ci 
sono, il 14% non ha risposto. Nei fatti attualmente nel 
nostro Paese non vi sono biosimilari in campo oncologico. 
Certamente bussano alle porte e bisognerà essere molto 
attenti e molto cauti perchè sono arrivati in Europa e sono 
in dirittura d’arrivo anche in Italia. La comunità europea 
ne ha approvati 5 di cui solo 2 in distribuzione in alcuni 
Paesi mentre negli USA attualmente nessuna molecola 
ha ricevuto l’approvazione. I primi due biosimilari della 
somatotropina, sono stati approvati dall’Emea in aprile e 
maggio 2006 e lanciati in Germania e in Austria. Nel giugno 
2007 il comitato tecnico di Emea ha dato parere positivo a 3 
prodotti biosimilari dell’eritropoietina alfa per il trattamento 
dell’anemia. Eritroipoietine biosimilari sono gia disponibili 
in Croazia e Romania e altri Paesi europei ma senza che vi sia 
una regolamentazione unica di tali prodotti. Quindi come 
possiamo essere certi che utilizzando queste eritropoietine 

potremmo trarre un beneficio? Non è del tutto casuale che 
queste molecole siano disponibili in paesi che non hanno 
molte possibilità economiche come la Croazia e la Romania 
che quindi verosimilmente hanno dovuto accettare per cause 
di forza maggiore un prodotto senza avere la garanzia che 
fosse ‘buono’. 
Un punto molto importate è la necessità di studi clinici di 
conferma. Gli oncologi hanno risposto per la maggioranza 
concordi (70%) nel ritenere che ogni farmaco biosimilare 
prima di ricevere l’autorizzazione debba effettuare 
obbligatoriamente per ogni diversa indicazione studi clinici 
di confronto con la molecola biotecnologica originale. Ciò 
significa che la maggioranza degli oncologi italiani ritiene 
che non si possa prescindere dagli studi clinici e arrivare a 
porre queste molecole alla disponibilità del paziente senza 
che prima siano state adeguatamente studiate. Sono necessari 
quindi studi clinici a tutela dei pazienti. L’Emea ritiene 
che nel caso in cui vi sia più di un’indicazione terapeutica, 
sarebbe sufficiente dimostrare l’attività in una indicazione 
e poi per estrapolazione utilizzare i risultati per l’altra. Ma 
anche questa ci sembra una forzatura, se un farmaco ha più di 
un’indicazione, la sua attività deve essere verificata in ognuna. 
È possibile che l’efficacia terapeutica possa essere differente 
nelle diverse patologie, diversi sono i pazienti, diverse sono 
le malattie. Quindi il messaggio, la politica dell’Emea è 
questionabile. Di chi è poi la responsabilità della prescrizione? 
È questo un problema notevole, morale, etico: far scegliere 
temporaneamente al clinico se un farmaco biosimilare 
possa essere impiegato o no. Gli oncologi in gran parte 
non sono d’accordo, non è il medico che deve farsi carico 
della decisione di prescrivere o meno un medicinale che 
potrebbe essere di “serie B” ma questa determinazione spetta 
all’autorità regolatoria, che deve chiedere idonea sorveglianza, 
studi e verifiche prima di permetterne la prescrizione. In 
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merito alla responsabilità della prescrizione Emea non ha 
espresso una decisione univoca. In Spagna è impedito a un 
farmacista o a un medico di sostituire un farmaco biotech 
con biosimilare, signifi ca che la Spagna ha un atteggiamento 
prudente, che anche noi in Italia auspichiamo. Le linee 
guida dell’Emea lasciano ampi margini di interpretazione a 
ciascuna nazione. A nostro avviso invece l’Emea dovrebbe 
prendere una posizione uffi  ciale e motivata. Le autorità 
italiane al momento non hanno ancora preso una decisione 
defi nitiva. I francesi sono stati i primi: hanno varato una 
legge che non riconosce automaticamente l’equivalenza, 
ma lascia al medico la facoltà di valutare, una posizione su 
cui AIOM, in base a quanto emerge dal sondaggio, non 
concorda. In Spagna sono forse in una fase più avanzata 
della normativa, che non è molto permissiva. Negli USA 
c’è un proposta di legge in fase di studio dal punto di vista 
tecnico per approfondire il problema dei biosimilari con la 
correttezza che caratterizza l’operato della FDA: chiedono 
verifi che e approfondimenti seri e dal sondaggio della 
Fondazione Aiom anche l’oncologia italiana si allinea su 
questa posizione.
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Impiego e monitoraggio dei farmaci biotecnologici in Italia

N E L L O  M A R T I N I

Direttore generale 
Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

LORENZO LAMBERTI  Grazie al prof. Bajetta, che ha posto l’attenzione su un problema fondamentale 
della discussione odierna, citando l’articolo del New York Times che evidenzia il particolare rapporto 
costo/beneficio/rischio dei farmaci biosimilari. È la stessa questione che in Italia si è posta una 
piccola Regione, il Molise, che ha sollevato un grande problema in occasione della indizione di una 
procedura ad evidenza pubblica per l’approvvigionamento dei farmaci. La Regione si è domandata, in 
particolare, se fosse tenuta o meno a indicare nel bando di gara, oltre ai farmaci biotech riconosciuti, 
anche dei farmaci biosimilari, in quanto equivalenti. Ora, il concetto di equivalenza in diritto è un 
po’ diverso rispetto a quello utilizzato in medicina e in farmacologia; l’obbligo di indicare prodotti 
“equivalenti” a quelli menzionati in un bando sussiste, per finalità di tutela della concorrenza, nei 
limiti in cui vi siano prodotti che presentano lo stesso grado di affidabilità e di risultato del prodotto 
caratterizzato da una particolare marca. Venendo in dubbio questi presupposti, il Molise ha chiesto 
il parere del Consiglio di Stato, che ha girato il quesito, per competenza tecnica, al Ministero 
della Salute e quindi all’Agenzia per il farmaco. L’Agenzia ha affermato che la dimostrazione di 
bioequivalenza che vale per i farmaci chimici non è sufficiente per i farmaci biotecnologici, che 
possono contenere, nel caso di produzioni non impeccabili, impurità destinate a compromettere anche 
seriamente efficacia e sicurezza del farmaco. Sulla base del parere dell’Aifa il Consiglio di Stato 
ha concluso per l’assenza di un obbligo – ed anzi per l’affermazione del divieto – in capo ad Asl, 
Aziende Ospedaliere e Regioni di acquistare farmaci biosimilari. La decisione genererà certamente un 
problema per quelle Regioni che si erano già orientate in senso diverso. Per sapere qual è il percorso 
che ha portato l’Aifa a queste conclusioni, chiediamo pertanto al Direttore Generale dell’Agenzia, dr. 
Nello Martini, di formulare il suo intervento.

Sono molto lieto di partecipare a questo incontro che affronta 
un tema, quello dei farmaci biosimilari, cui sono stati dedicati 
un elevato numero di convegni, congressi, pubblicazioni. 
Vorrei innanzitutto precisare che, rispetto alle preoccupazioni 
che sono state evocate, il mio approccio intende essere 
maggiormente positivo ma vorrei anche esprimervi i miei 
dubbi in merito alla decisione di demandare al Consiglio di 
Stato o al Tar la soluzione di problemi che ritengo debbano 
trovare soluzione nell’ambito della Medicina. 
Credo, infatti, che la Medicina possieda al suo interno le 
capacità per definire le regole e che ognuno debba intervenire 

secondo le proprie competenze. 
Per supportare la mia riflessione presenterò i risultati del 
Rapporto 2007 sull’uso dei farmaci oncologici in Italia. Il 
Rapporto, nato da una collaborazione sinergica tra l’Aifa e 
l’Oncologia, contiene dati di assoluto rilievo che non hanno 
confronto a livello europeo e internazionale. Ricordo che 
all’inizio del progetto era presente qualche reciproca riserva, 
legata soprattutto al fatto che si chiedeva all’oncologo, già 
oberato da un consistente carico burocratico, un ulteriore 
sforzo inerente la scheda di arruolamento. Abbiamo 
insistito, facendoci carico insieme di questo lavoro, perché 
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fermamente convinti che andasse nel segno della qualificazione, 
dell’appropriatezza, dell’esigenza clinica e che da questa sinergia 
potessero, quindi, giungere risultati importanti. 
Oggi sono qui per presentare i risultati positivi scaturiti 
da questo lavoro, durato due anni, che ha previsto il 
monitoraggio, attuato dall’Aifa grazie alla collaborazione 
dell’Aiom, di tutti i nuovi pazienti trattati con i farmaci 
biologici innovativi. 
Sui farmaci biosimilari, invece, mi soffermerò poco ma qualche 
osservazione è comunque d’obbligo. La prima riguarda il fatto 
che in Italia è presente un solo farmaco biosimilare, il GH, 
l’ormone della crescita. Recentemente un’Azienda farmaceutica 
ha presentato la domanda di registrazione e di rimborsabilità 
dell’epoetina ‘Z’ ma siamo ancora in una fase molto 
preliminare. Per questo mi sento di essere più generoso del 
prof. Bajetta e non darei, nell’82% dei casi, un’insufficienza agli 
oncologi perché non sanno cos’è un biosimilare: visto che allo 
stato attuale non c’è nessun biosimilare di interesse oncologico 
sul mercato italiano, sono orientato a giustificarli. 
La seconda considerazione riguarda il processo registrativo. A 
questo riguardo ritengo ci sia una eccessiva preoccupazione su 
un ipotetico rischio “fai da te”. Il farmaco, infatti, è registrato 
presso l’EMEA con una procedura centralizzata cui partecipano 
tutti i 27 Paesi della UE. Il comitato scientifico dell’EMEA 
(CHMP) non è composto da burocrati amministrativi ma dai 
maggiori esperti e dagli stessi oncologi che, credo, svolgano 
un ruolo di assoluto rilievo all’interno delle Commissioni. 
I farmaci biotech, così come i biosimilari, prima di essere 
esaminati dal CHMP, passano anche attraverso le maglie del 
‘Biotech working party’ dove sono presenti anche oncologi 
italiani. In seguito, dopo il vaglio del CHMP, arrivano 
in Italia dove, credo che gli oncologi lo sappiano bene, 
da due anni esiste un Tavolo oncologico permanente di 
consultazione sia sui farmaci off-label che sui nuovi farmaci. 

Non vi è nuovo farmaco biotech, biosimilar, chemistry, di 
interesse oncologico che non sia passato all’esame del Tavolo 
di consultazione oncologica. Inoltre, anche all’interno della 
CTS, la Commissione Tecnico Scientifica dell’Aifa, siedono 
rappresentanti dell’Aiom: da quanto detto credo che la 
situazione del nostro Paese sia assolutamente rassicurante.
Ma vorrei andare oltre nella mia riflessione. Il processo di 
registrazione dei biosimilari a livello europeo non prevede il ‘fai 
da te’. Ciò significa che il farmaco viene valutato, registrato, 
commercializzato contestualmente con un’unica procedura in 
tutti i Paesi della UE. Da un punto di vista registrativo per i 
biosimilars vengono richiesti due studi comparativi rispetto 
al biotech con ricerche di non inferiorità; da un punto di 
vista di farmacovigilanza si richiede la vigilanza attiva: non è 
assolutamente detto che vi sia una equivalenza ma bisogna che 
ci sia anche rassicurazione sul fatto che questi farmaci siano 
safe ed effective. E ciò – come detto – è verificato da studi 
comparativi biotech-biosimilars.
E’ stato affermato – in modo molto cortese – che le autorità 
italiane stanno “meditando”: non è così, anche noi assumiamo 
le nostre decisioni. In Italia abbiamo il ‘Tavolo’, una procedura 
consultiva che non ha nessun altro Paese europeo. L’Aifa, 
inoltre, ha già stabilito che i biosimilars non vadano inseriti 
nelle liste di trasparenza. Ciò significa che non si procede 
ad una sostituzione automatica, come avviene, invece, nei 
confronti dei farmaci di marca che possono essere sostituiti con 
il corrispondente generico (avendo un prezzo di riferimento). 
Questo è il contesto generale che giustifica la mia “generosità” 
nel non voler dare una insufficienza agli oncologi: è giusto che 
chi ha la responsabilità di far crescere la categoria sia severo ma, 
dal punto di vista dell’Aifa, credo che non conoscere farmaci 
ancora non presenti sul mercato non possa essere considerato 
segno di ignoranza. 
Altra questione di cui vorrei parlare è la procedura registrativa 
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centralizzata sugli studi comparativi. In Italia, come ho già 
detto, esiste il Tavolo oncologico ed è già stata assunta la 
decisione di non inserimento nelle liste di trasparenza: mi 
sembra, quindi, che ci siano tutte le condizioni di garanzia 
richieste e che il nostro Paese non sconti ritardi o aree di 
inefficienza rispetto ad altri Paesi in Europa. 
Riguardo l’equazione basso costo-alto rischio, ritengo vada 
osservata grande prudenza e che non si possa rovesciare il 
rapporto dicendo che se si è in presenza di un alto costo allora 
il rischio sia basso. Il rischio è una variabile indipendente 
dal prezzo: quando si valuta la safety di un farmaco non 
lo si fa in base al prezzo ma agli studi di farmacovigilanza. 
In Italia tutti i farmaci, sia biotech che biosimilars, nei due 
anni successivi alla registrazione vengono inseriti nella lista 
dei farmaci sottoposti a farmacovigilanza attiva. Quindi, lo 
ripeto, credo ci siano tutti gli elementi di contesto per dare 
una risposta positiva. Poi voglio anche ricordare che i farmaci 
biotech, registrati con procedura centralizzata Emea, sono 
stati i primi farmaci ad essere registrati nel ’95-’96, quando è 
stata istituita l’Emea, proprio per evitare il ‘fai da te’. Poiché 
sono trascorsi più di 10 anni da quelle registrazioni, i primi 
biotech hanno perso la copertura brevettuale e, di conseguenza, 
è possibile produrre i biosimilars. Ritengo che chi ha avuto 
l’esclusività del mercato per un decennio, indipendentemente 
dai biosimilars, debba pensare ad una competitività basata sulla 
riduzione del prezzo perché 10 anni sono un tempo sufficiente 
per riassorbire gli investimenti in ricerca e sviluppo. Detto 
questo vorrei sottolineare alcuni punti fermi del nostro sistema 
attuale: il Servizio sanitario nazionale (Ssn) garantisce una 
piena accessibilità ai farmaci biotecnologici e quindi fornisce 
agli oncologi, per la parte di biotecnologia che interessa 
l’oncologia, strumenti che difficilmente sono presenti in altri 
Paesi alle stesse condizioni di prezzo. Ricordo che in altri Stati 
come, ad esempio, la Germania per avere questi farmaci nella 

medicina territoriale bisogna pagare il 40%; nella civilissima 
Helsinki si arriva al 50%. Oggi, invece, se un oncologo italiano 
prescrive una eritropoietina per un trattamento che il paziente 
deve proseguire anche al di fuori dell’ospedale, il farmaco è 
accessibile gratuitamente in una qualsiasi farmacia. Se con 
la stessa ricetta andasse a Parigi dovrebbe pagare il prodotto 
interamente e, solo in un secondo tempo, avrebbe diritto alla 
restituzione del 60% di quanto speso.
Bisogna quindi avere sempre in mente il contesto dell’assistenza 
sanitaria italiana che, pur avendo alcuni limiti, possiede 
certamente alto senso etico ed elevati livelli di accessibilità e 
solidarietà.
I farmaci biotech, considerando la spesa territoriale e quella 
ospedaliera, determinano in totale una spesa di 1,6 miliardi 
di euro, il 37% della spesa ospedaliera che, nel 2007, è stata 
pari a 4,3 miliardi di euro. Il consumo territoriale, infatti, è 
molto basso. Vi è, dunque, grazie al SSN italiano basato su 
una solidarietà di sistema che non ha uguali negli altri Paesi 
UE, una grande disponibilità di questi farmaci e un accesso 
assolutamente gratuito per i cittadini. 
Nel computo degli 1,6 miliardi di spesa relativa ai farmaci 
biotech, ad assorbire il 66,9% della spesa sono i primi 10 
principi attivi. Si tratta di farmaci liberamente prescrivibili 
all’interno degli ospedali e che consentono anche di proseguire 
la terapia a livello domiciliare.
Con gli oncologi, però, senza introdurre elementi di 
preoccupazione, vorrei avviare una riflessione: se osserviamo il 
tasso di spesa relativo ai farmaci oncologici per mille abitanti, 
rileviamo differenze tra regione e regione non facilmente 
spiegabili. Pur essendo vero che in qualunque fenomeno 
biologico esiste un variabilità che si esprime con una gaussiana 
– che, tra l’altro, mostra anche i risultati straordinari ottenuti 
da Aifa e dall’oncologia negli ultimi due anni – è pur vero 
che la variabilità del 60% mostrata dai dati, dal +32% 
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della Sardegna al –30% delle Marche, non è giustificata in 
termini biologici. È dunque necessario un approfondimento 
sulle differenze di accesso, organizzative o su linee guida e 
treatment al fine di ottenere guide lines che oltre a indirizzare 
il processo registrativo guidino anche, e soprattutto, il processo 
assistenziale.
Dal punto di vista delle patologie curate dalle target therapies 
si vede che l’oncologia fa la parte del leone con una copertura 
del 22,5%, la porzione più rilevante della spesa nel contesto 
ospedaliero. Seguono emofilia, anemia, sclerosi multipla, 
diabete, epatite, infertilità. È necessaria, quindi, una lettura 
dell’utilizzo dei biotech che tenga conto delle patologie che 
vengono curate. Su fattori di crescita, epoetine e darbopoetine, 
ad esempio, è necessario un approfondimento perché nelle 
varie regioni si vede che la spesa per mille abitanti/die è in 
media pari a 3.312 euro, ma abbiamo +82,7% nella Calabria e 
si arriva a un minimo del –50%. È vero che possono verificarsi 
differenze dovute a diverse strutture e organizzazioni sanitarie 
e al diverso numero di pazienti curati. Ma per i due impieghi 
fondamentali – anemia da insufficienza renale e collegata alle 
patologie oncologiche – io credo sia necessaria una analisi dei 
fattori alla base del divario di spesa tra le diverse regioni.
Vorrei ora presentare il Rapporto 2007 relativo al registro dei 
farmaci oncologici sottoposti a monitoraggio. Nei prossimi 
giorni ciascun Centro e ciascun medico ne riceverà copia 
perché ritengo giusto che chi partecipa a un progetto abbia 
accesso al prodotto finale. I dati generali mostrano che in 
questi due anni sono stati trattati 30.000 pazienti in 464 
centri – abbiamo seguito una coorte talmente vasta che in 
letteratura, in Internet, in Pubmed, in qualsiasi altro archivio 
dati è difficile trovarne di simile – e evidenziano il numero dei 
pazienti eleggibili, quelli trattati e in trattamento, quelli che 
hanno già terminato la cura, quelli che l’hanno abbandonata 
per progressione della malattia o per decesso, e la percentuale 

per ogni singolo prodotto. Inoltre, nel documento è possibile 
trovare, farmaco per farmaco, il profilo specifico di ciascun 
principio attivo.
Mi piace pensare che si tratti di una sorta di ‘horizon scan’, 
un guardare in avanti in modo da conoscere i processi prima 
ancora che questi si trasferiscano nelle realtà dei servizi sanitari 
nazionali, per poterli guidare e non subirli. Su tutte le domande 
di registrazione proposte all’Emea fino al giungo 2009 
l’oncologia, con 39 applications, è una delle aree in maggior 
sviluppo e voglio ricordare ancora che i farmaci antitumorali 
costituiscono il 37% dell’intera spesa ospedaliera. 
Per quanto riguarda l’innovatività, in Italia sono stati immessi, 
senza nessuna esclusione, tutti i nuovi farmaci antitumorali 
e abbiamo concesso l’estensione delle indicazioni, laddove 
richiesto. Sappiamo che l’innovatività è problematica perché 
non vi sono elementi prognostici e predittivi – al di là di 
alcuni farmaci per cui esistono test di espressione recettoriale 
– e non è possibile sapere anticipatamente se il paziente che 
verrà trattato sarà responder oppure no. Parliamo di target 
therapy ma in realtà si tratta ancora di therapy, poichè è 
target solo dal punto di vista del meccanismo d’azione ma 
non per l’individuazione del paziente. Su questo, la ricerca, 
l’oncologia, gli Irccs dovranno lavorare molto nei prossimi anni 
per trasformarle in terapie davvero mirate per il paziente. Il 
secondo problema che si pone è relativo al costo molto elevato 
e agli investimenti necessari: il prezzo varia da 40.000 a 60.000 
euro per paziente per anno. Abbiamo quindi introdotto il 
concetto di considerare il farmaco innovativo per il paziente per 
il quale funziona, non per quelli che non ne hanno beneficio: 
il Ssn paga il nuovo farmaco perchè efficace ma non paga i 
fallimenti. Si introduce, quindi, un principio non penalizzante 
per le Aziende produttrici che le richiama ad avere senso di 
responsabilità sociale della spesa e al risk sharing. 
Desidero concludere il mio intervento con un ragionamento 
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molto caro sia agli oncologi che ai farmacologi. L’espressione 
dei risultati di un nuovo farmaco sta su una tipica curva 
gaussiana: dentro vi è la popolazione dei pazienti trattati, 
sulla destra i pazienti la cui terapia si è dimostrata più 
efficace con il nuovo farmaco, sulla sinistra i pazienti non 
responders che non solo non hanno presentato un vantaggio 
dalla somministrazione del nuovo farmaco ma, anzi, hanno 
risposto meglio alla terapia tradizionale. Se tutto ciò sussiste 
– e noi sappiamo che questa è anche la curva dei nuovi farmaci 
oncologici – e abbiamo dei risultati interessanti (anche se 
sappiamo perfettamente che non sono break true perché 
l’innovatività è incrementale e non assoluta e quindi parliamo 
non tanto di over survivor ma di disease free, di settimane, di 
mesi) di fronte ai nuovi farmaci avremo tre ipotesi: la prima, 
praticata in alcuni Paesi, consiste nel garantire l’autorizzazione 
all’immissione al commercio ma non il rimborso. Io considero 
questa ipotesi, che pure ha delle giustificazioni dal punto di 
vista scientifico, non etica e non praticabile: se non inseriamo 
i farmaci in fascia H cosa facciamo, li mettiamo in fascia C a 
prezzo libero così gli ospedali li comprano e si origina iniquità 
sociale?
La seconda ipotesi è relativa all’immissione al rimborso dei 
farmaci senza, però, alcun controllo. Anche questa ipotesi è una 
via non percorribile. 
Nei casi in cui non ci sia nessun controllo, infatti, l’area dei 
non reponders si allarga molto perché finiamo col trattare 
anche i pazienti non identificati in maniera precisa dai 
clinical trial. Avremo quindi molto off-label e di conseguenza 
sposteremo la curva a sinistra e quindi incrementeremo molto 
l’uso inappropriato, la popolazione non responders e gli effetti 
collaterali. Questa seconda ipotesi, molto praticata in altri paesi 
europei, è inaccettabile così come la prima. 
La terza ipotesi, quella praticata dall’Aifa con gli oncologi, 
consiste nel risk sharing. E, proprio grazie all’ipotesi gaussiana, 

è visibile il risultato straordinario di questa collaborazione. Con 
gli oncologi abbiamo stretto una sorta di patto che ha dato 
luogo, pur con una fase iniziale leggermente problematica, ad 
una collaborazione estremamente positiva: con la cosiddetta 
scheda di arruolamento – che seleziona esattamente quei 
pazienti che possiedono le caratteristiche di inserimento 
in sperimentazione clinica – e con le 30.000 schede già 
prodotte dagli oncologi italiani, abbiamo agito sul versante 
dell’appropriatezza evitando lo spostamento della curva a 
sinistra e abbiamo fatto sì che attraverso il “filtro” della scheda 
la popolazione trattata fosse esattamente la popolazione 
responders dei clinical trials. Ma siamo andati oltre: dopo 2-3 
mesi di follow-up, se il paziente è non responder interrompe 
la terapia se, invece, è responder la prosegue. Togliamo quindi 
la parte dei non responders e chiediamo all’azienda un atto di 
responsabilità sociale e cioè di farsi carico di quella parte della 
spesa. Ciò è giusto e logico dato che noi dobbiamo assicurare il 
pagamento di tutti i farmaci efficaci per ogni paziente. 
L’effetto ottenuto in questi due anni è stato quello di spostare 
la curva dei clinical trias, togliendo l’inappropriatezza e i non 
responders, a favore dei pazienti italiani trattati con i farmaci 
oncologici. Questo è un grande risultato, al di là della presa 
di posizione e di principio di questi anni, che testimonia 
la collaborazione tra l’Aifa e l’Oncologia. Nel trasmettere 
il Rapporto 2007 invierò i risultati ad ogni oncologo con 
l’auspicio di pubblicarli assieme nella letteratura scientifica per 
fornire una testimonianza importante di quanto il SSN – che 
assicura l’accesso – debba garantire anche l’appropriatezza 
e il follow-up. Si attesta così un concetto fondamentale 
anche per i biosimilari: l’efficacia vera, quella della pratica 
reale di tutti i giorni, può essere verificata se noi accettiamo 
che la pratica clinica sia parte integrante del processo di 
ricerca e non pensiamo che la commercializzazione concluda 
questo processo. Con l’Oncologia abbiamo messo in pratica 
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esattamente l’opposto attribuendo ai farmaci registrati con 
procedura europea, biotech target therapy, un’apertura di 
credito all’innovatività anche a fronte dell’area non responders; 
abbiamo agito assieme per impedire la non appropriatezza, 
per eliminare i non responders in modo da avere, grazie alla 
collaborazione sinergica tra chi ha la responsabilità regolatoria 
e chi ha quella di ricerca e assistenziale, un risultato netto 
e franco che può essere ottenuto solo, come testimonia il 
Rapporto 2007, se si prende sul serio la pratica clinica come 
occasione fondamentale di ricerca e se l’Aifa assume i risultati 
della pratica clinica e della ricerca come strumento basilare del 
processo decisionale e regolatorio. 
Mi sembra sia questa la prospettiva positiva dell’Oncologia e 
dei rapporti con le Istituzioni e in questo contesto di garanzia e 
monitoraggio sono inseriti anche i biosimilari. Sono convinto 
che esistano le condizioni da un punto di vista regolatorio e 
assistenziale per poter gestire questi processi complessivamente, 
avendo creato une rete e condiviso una notevole capacità di 
interazione.
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Iniziative legislative italiane 

C E S A R E  C U R S I

Senatore, vice presidente
Commissione Igiene e Sanità del Senato

MAURO BOLDRINI Grazie al dottor Martini per questa sua interessante relazione, che arricchisce la 
discussione di dati e stimoli. Grazie anche per aver sottolineato l’ottimo rapporto che l’AIFA ha 
stipulato con AIOM, una collaborazione che ha già portato risultati significativi, che collocano 
il nostro Paese in una posizione di eccellenza e avanguardia a livello internazionale. Una 
collaborazione che, siamo certi, proseguirà e si rafforzerà nel tempo.
Seguirà ora l’intervento del Senatore Cursi, che si è distinto per la sua lungimiranza e sensibilità 
sul tema dei farmaci biosimilari e già nella scorsa legislatura si è fatto promotore di un disegno 
di legge volto a regolamentare questo settore. Disegno di legge già riproposto il 29 aprile scorso 
per questa nuova legislatura.

Proverò ad inquadrare l’iniziativa di oggi in un contesto 
normativo più ampio, come compete ad ogni legislatore 
che ha l’obbiettivo di rendere più agevole, semplice e 
comprensibile il percorso. Quello dei biosimilari è un tema a 
me particolarmente caro e vi confermo che il disegno di Legge 
da me presentato nella scorsa legislatura è già stato ripresentato 
anche in questa legislatura il 29 aprile ed è già stato assegnato 
alla commissione. 
Il settore farmaceutico ha assunto all’interno del nostro 
sistema nazionale un grosso peso, sia nel dibattito scientifico 
che legislativo. Il focus del dibattito è la sicurezza dei pazienti, 
l’efficacia dei farmaci biosimilari e i versanti economici, a cui 
faceva riferimento anche il nostro direttore generale dell’AIFA. 
Le evidenze scientifiche ci hanno convinto dell’esigenza, 
tanto per il legislatore comunitario che per l’ente regolatore 
europeo, di adottare una definizione di farmaci biosimilari 
distinta da quella prevista per i farmaci generici. Il processo di 
registrazione dei medicinali biosimilari è essenzialmente diverso 
da quello abbreviato utilizzato per i generici, in quanto richiede 
una notevole estensione e dimostrazione di qualità, efficacia e 
sicurezza. Si fa sempre riferimento alla sicurezza del paziente, 
ritengo che in questo caso acquisti un significato ancor più 
particolare, anche alla luce dei risultati del sondaggio fra gli 
oncologi presentati oggi. 

La razio di queste scelte regolatorie risiede nella constatazione 
di come farmaco biosimilare e farmaco generico siano in realtà 
estremamente diversi, essendo i medicinali biosimilari dei 
prodotti derivanti da biotecnologie e dall’utilizzo di organismi 
viventi. Quindi il biosimilare può essere naturalmente diverso 
dal prodotto originatore e lo stesso medicinale biosimilare 
prodotto dalla medesima azienda può possedere diversi profili 
di efficacia e di sicurezza. 
È stato già approntato un quadro legislativo regolatorio, ricordo 
quando nel ’95 l’EMEA ha provveduto per prima a individuare 
questo percorso, e quindi l’esigenza che ci sia una diversa 
disciplina per l’approvazione o registrazione dei biosimilari. 
Occorre quindi tenere in considerazione che il legislatore 
comunitario, al pari dell’autorità regolatoria, ha optato per 
una disciplina di carattere generale lasciando la scelta pratica 
del trattamento dei farmaci biosimilari al legislatore nazionale. 
La proposta che ho presentato dieci giorni fa al Senato si pone 
l’obiettivo di dare la possibilità a chi deve svolgere questa 
attività, cioè al Ministero della Salute, e soprattutto all’AIFA. 
A questo proposito permettetemi una riflessione personale: 
io ritengo che il Ministero della Salute debba mantenere 
una propria autonomia, perché ha assunto una dimensione, 
soprattutto in questi ultimi anni, di carattere internazionale. 
Nel campo dei biosimilari, esiste il rischio che venga 



3333

libertà del medico e non consentirebbe inoltre un attento 
monitoraggio dei farmaci biosimilari. A livello europeo e 
internazionale la nostra oncologia non è seconda a nessuno, 
il medico specialista deve avere la piena responsabilità della 
prescrizione di farmaci di tale complessità. Questi farmaci 
sono destinati alla cura di patologie molto gravi, in oncologia 
e nefrologia per esempio, e che necessitano della prescrizione 
da parte del medico specialista e del piano terapeutico, di 
fondamentale importanza. 
Alla luce di queste considerazioni si renderà necessario 
presentare questo disegno di Legge che faccia salvi, almeno 
nella fase iniziale di primo approccio ai biosimilari, principi 
irrinunciabili all’interno del nostro sistema sanitario. Ci sono 
la centralità della figura del medico specialista nella scelta 
della terapia più appropriata per il proprio paziente. Penso 
sia fondamentale sottolineare questo dato e che sia anche un 
riconoscimento del valore e del ruolo del medico, purtroppo 
talvolta svilito, anche dai mezzi di comunicazione.
Quindi con questo disegno di Legge non ritengo che si 
pongano ostacoli alla diffusione dei farmaci biosimilari, perchè 
nella libera consapevole e coscienziosa scelta del medico 
essi possono benissimo essere prescritti se ritenuti la miglior 
terapia possibile per un determinato paziente. Ciò che invece 
si ritiene doveroso evitare è che una terapia con farmaci 
derivanti da biotecnologie possa essere modificata, secondo 
l’elenco disponibile in farmacia e che i pazienti si ritrovino 
nella condizione di non potersi permettere una terapia che è di 
loro giovamento. In conclusione, con questo il disegno di legge 
composto da un solo articolo che modifica ma che tiene conto 
delle cose che ho detto, noi ci apprestiamo a discutere in sede 
parlamentare la regolamentazione italiana in materia di farmaci 
biosimilari, una discussione in cui AIOM, alla luce della 
sua lungimiranza e sensibilità sulla materia, sarà tra i primi 
interlocutori invitati a partecipare in audizione. 

inadeguatamente applicata la disciplina in materia dei farmaci 
generici. In particolare l’art. 7, cioè il prezzo di rimborso dei 
farmaci di uguale composizione del decreto legge 347 del 2001 
recante interventi urgenti in maniera esplicita sanitaria, che 
stabilisce il principio della sostituibilità dei farmaci generici. 
Secondo la norma il farmacista ha il dovere di erogare al 
paziente la versione generica del farmaco prescritto a meno 
che il medico non scriva sulla prescrizione la dicitura non 
sostituibile. In tale caso il paziente deve farsi carico della 
differenza fra i prezzi. Se per errore fosse ritenuto di applicare 
il principio di sostituibilità anche ai prodotti biosimiliari, si 
andrebbe incontro ad una serie di conseguenze negative per i 
pazienti. Non si può non considerare in primo luogo quanto 
ha già affermato tanto il legislatore comunitario che quello 
nazionale, che avendo recepito la norma ha già espresso il 
principio che biosimilari e generici sono diversi e meritano 
quindi un diverso trattamento. In secondo luogo, non va 
dimenticato che per quanto possa essere di estrema qualità 
il prodotto biosimilare e il potere di fiducia dell’azienda che 
lo produce, si tratta di farmaci di elevatissima complessità, 
lo diceva il dottor Martini. Sui farmaci, sulla loro sicurezza, 
bisogna muoversi con estrema cautela. Anche su questo tema fa 
piacere affermare con serietà il lavoro che sta facendo l’agenzia. 
L’ente regolatore ha previsto dei prodotti di farmacovigilanza 
attiva, cioè un monitoraggio particolarmente attento agli 
effetti del farmaco dopo la sua emissione in commercio oltre 
agli studi clinici e preclinici. L’applicazione automatica della 
sostituibilità ai farmaci biosimilari rappresenterebbe una 
lettura piuttosto incauta e rischiosa del fenomeno. E anche 
questo è un altro tema di grande delicatezza che soprattutto mi 
riguarda direttamente. Il concetto che va infatti privilegiato è 
sicuramente quello dell’attenzione alla sicurezza dei pazienti. 
La sostituzione automatica di un farmaco biotecnologico in 
farmacia risulterebbe in netto contrasto con il principio della 
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Farmaci biotecnologici: cosa si sa sulla “safety”?

A C H I L L E  C A P U T I

Presidente Società Italiana di Farmacologia 

LORENZO LAMBERTI Ringraziamo il senatore Cursi anche per i riferimenti alla necessità di un 
corretta informazione, questione molto sottovalutata ma che è all’origine di alcuni difetti di questo 
sistema. È stato più volte citato questa mattina il concetto di safety del paziente e su questo tema 
ha posto l’attenzione in particolare la Società Italiana di Farmacologia, il cui Presidente, prof. 
Achille Caputi, è il prossimo relatore. 

Il primo problema che volevo affrontare con voi è la 
farmacovigilanza in oncologia, anche alla luce di quanto 
affermato dal dott. Martini. Il primo punto che vorrei 
sottolineare – che ha rilevanza in termini di safety soprattutto 
in oncologia – è che molti dei farmaci oncologici vengono 
approvati prima di quanto non avvenga per altri farmaci, in 
fase abbastanza precoce di sperimentazione e questo per ovvie 
ragioni etiche: la speranza di salvare il maggior numero di 
vite umane. Questo però determina una serie di problemi: 
molto spesso per valutare la safety di un farmaco ci affidiamo 
all’analisi di follow-up, la quale spesso richiede che al termine 
della somministrazione – per alcune settimane, qualche volta 
addirittura mesi – si sappia ciò che il farmaco ha prodotto 
in termini di eventi avversi; ciò perché alcuni effetti indotti 
possono comparire solo dopo alcuni mesi che il farmaco è 
stato assunto o interrotto. In oncologia tale monitoraggio 
non è quasi mai possibile e mi permetterei di dire che non 
è nemmeno etico, così sorge un dubbio: quasi sempre gli 
effetti di cui sappiamo sono connessi all’analisi di safety “on 
treatment” (in assenza quindi di un’analisi di follow-up). La 
maggior parte degli eventi avversi in oncologia è di tipo ‘A’ 
ossia eventi dose-dipendenti, legati al meccanismo d’azione, 
che possono interessare anche il 100% dei pazienti: vengono 
dati quindi per scontati, ovvi e poco segnalati. L’esempio più 
evidente in Italia è la mucosite che crea una serie di problemi 
che noi vediamo segnalati solo in pochi casi in letteratura, 
ma che tuttavia è, sia per i pazienti che per gli oncologi, 

un problema serio dai costi importanti. Purtroppo gli 
oncologi – per intrinseca professionalità – sono abituati ad 
avere a che fare con eventi avversi seri che quindi non sono 
sufficientemente analizzati.
Gli eventi avversi da farmaci nella pratica oncologica 
esistono, sono estremamente frequenti, ma non vengono 
quasi mai segnalati, se non eccezionalmente; mi permetto 
di dire che è invece importantissimo che gli oncologi si 
dedichino a riportare gli eventi avversi, perché questo 
permette di accelerare una serie di processi e far sì che il 
farmaco, una volta introdotto in commercio, possa avere in 
tempi più rapidi eventuali modifiche nella scheda tecnica 
che potrebbero essere importanti per la salute del paziente. I 
tempi di revisione si sono molto accorciati ma purtroppo, in 
gran parte, questo merito non è italiano. Infatti gli stranieri 
partecipano molto più attivamente a questo processo, pur 
possedendo noi questo strumento – il registro – che avete 
creato con l’Aifa e che è il migliore al mondo – e sottolineo al 
mondo – per la valutazione della safety e della efficacy. 
I biotecnologici non interessano solo l’oncologia: nell’artrite 
reumatoide, nella psoriasi probabilmente pongono molti più 
problemi di quanti non ce ne siano con i farmaci oncologici 
che sono limitati ad un settore altamente specialistico, mentre 
nelle due patologie prima citate ci troviamo in settori molto 
più vasti in cui le conoscenze sono minori e il follow-up 
deve per forza essere maggiore. I biotecnologici (che possono 
essere proteine, anticorpi monoclonali e proteine diffusive) 
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hanno come obiettivo quello di raggiungere specifiche zone 
bersaglio molto più ristrette di quelle ‘colpite’ dalle ‘vecchie’ 
sostanze chimiche. Alcuni di questi farmaci sono in via di 
scadenza del brevetto e verranno quindi verosimilmente 
creati dei biosimilari. Se andiamo a valutare gli eventi avversi 
noti, possiamo considerare le reazioni anafilattiche che 
sono intrinseche a qualunque farmaco biologico, perché 
esse nascono dall’interazione tra proteine (biologiche o 
biosimilari) e il corredo immunologico. I problemi dei 
biosimilari saranno quindi probabilmente gli stessi:
•  reazioni di ipersensibilità (che potranno anche essere 

diverse); 
•  tossicità come estensione di una risposta farmacologica: 

l’esempio più eclatante sono gli anticorpi anti-TNF alfa 
che aprono la strada alle infezioni (tubercolosi) e che a mio 
avviso dovrebbero essere tenuti sotto stretto controllo;

•  interazione con antigeni o sostanze che non sono presenti 
solo lì dove è interessante andare a colpire, ma a livello 
sistemico.

Avremo inoltre una serie di problemi legati all’infusione 
del farmaco e alla liberazione di sostanze: ciò può avvenire 
attraverso l’infusione stessa o per sostanze come le citochine 
che in alcuni pazienti potrebbero essere liberate in maniera 
massiccia o aumentare il loro potenziale citotossico. Infine, da 
ricordare gli effetti cronici che forse non sono un problema 
oncologico ma lo potrebbero diventare per chi tratta e pensa 
alla possibilità di insorgenza di linfomi con anti TNF-alfa.
Questa è la panoramica generale, ma vorrei porre l’accento 
in particolare su due ultimi problemi. In qualche modo 
questi farmaci – come i vaccini – interferiscono con alcuni 
citocromi: ciò fa sì che non ci basti un trial clinico perché 
nella pratica avremo una batteria di farmaci che possono 
interferire. La gestione del paziente oncologico deve avvenire 

in stretto collegamento con chi gestirà il paziente per tutto il 
rimanente tempo. Ancora più importante, esistono una serie 
di interazioni tra erbe e medicinali: in ambito oncologico la 
mancanza della speranza porta alle medicine complementari 
che possono interferire coi farmaci oncologici, non solo in 
termini di efficacia, ma anche sugli eventi avversi. 
Per concludere, un accenno: il dott. Martini vi ha prospettato 
un ottimo strumento per valutare l’efficacia dei farmaci 
che potrebbe essere il più ampio data base di analisi della 
safety. Vi propongo un piccolo invito: ho preso ad esempio 
la Sicilia dove lavoro e dove abbiamo avuto dal 2001, dal 
registro delle banche dati Aifa, 59 segnalazioni per farmaci 
antiblastici. È evidente che un Paese che in 7 anni riesce a 
registrare questo numero di segnalazioni non è competitivo a 
livello internazionale in qualsiasi processo di valutazione della 
safety. Avete creato questo ottimo strumento, ma è evidente 
che questi non sono, in termini di safety, dati reali, a causa 
del discorso precedente: l’evento avverso è considerato da voi 
banale. Voi state creando una vastissima banca dati che però 
non riuscirà a darvi la miniera di informazioni che potrebbe 
fornirvi, a causa della scarsa accuratezza nella registrazione. 
Tutti questi piccoli spunti servono a dimostrare come 
l’evoluzione del profilo di sicurezza di un farmaco possa 
cambiare con una semplice segnalazione. Le segnalazioni 
FDA per sospette reazioni avverse sono enormemente 
aumentate negli ultimi anni (Moore TJ et al., Arch Intern 
Med 2007; 167: 1752-9): per gli ultimi 13 prodotti 
biotecnologici entrati in commercio, le reazioni avverse sono 
cresciute di 15,8 volte negli Usa, 4 volte più velocemente di 
quanto non sia cresciuta la prescrizione dei farmaci. 
Curare le persone, riuscire a farle sopravvivere 6 mesi in più 
significa anche esporle a reazioni avverse e quindi quanto più 
accurata sarà la segnalazione di questi eventi, tanto più la 
banca dati ci sarà utile per la sicurezza. 
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D I A P O S I T I V A  1

Concludo, riaff ermando ciò che dice il dott. Martini, e 
citando un lavoro del 1965: “il test fi nale della sicurezza 
di un farmaco è la sua commercializzazione, solo quando lo 
utilizzeremo ampiamente avremo la valutazione della safety”. 
Ma per fare questo, se vogliamo che nuovi farmaci vengano 
messi in commercio, tutti devono essere allertati ad essere 
guardiani della sicurezza!

2 3
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Cosa potrebbe cambiare per il paziente

M A R I O  D E  L E N A

Fondazione AIOM

LORENZO LAMBERTI Si stanno trattando argomenti davvero delicati e sensibili, dall’autorizzazione 
all’immissione in commercio dei farmaci, alle regole per il loro approvvigionamento, alla 
appropriatezza della prescrizione; ricordiamo che in Francia, la responsabilità della sostituzione 
di un biotecnologico con un biosimilare è proprio affidata al medico, al momento della 
prescrizione. La Fondazione AIOM e l’Associazione AIOM hanno centrato la propria riflessione 
proprio sull’esigenza del paziente, sulla sua sicurezza. Chiamo quindi a intervenire il dr. Mario De 
Lena, che è membro del direttivo della Fondazione AIOM, per capire cosa potrebbe cambiare per 
il paziente dall’introduzione dei farmaci biosimilari.

È difficile affermare oggi cosa potrebbe cambiare per il 
paziente, in un momento in cui i biosimilari in ambito 
oncologico non sono ancora stati introdotti. 
Certamente è necessario che non solo il medico, ma anche 
lo stesso paziente, siano perfettamente informati sui possibili 
sviluppi. I dati presentati dal prof. Bajetta ci dicono che i 
medici ne sanno poco ed è scarsa la consapevolezza anche da 
parte dei media, per cui è ragionevole ritenere che anche i 
cittadini siano scarsamente informati. 
Innanzitutto dobbiamo spiegare con termini molto semplici 
quali sono le differenze tra i due farmaci. Bisogna soprattutto 
far capire come quelli biotecnologici siano sintetizzati a 
partire da organismi viventi (questo è il punto chiave), 
mediante tecniche di ingegneria genetica molto particolari 
ed altamente complesse, a differenza dei farmaci tradizionali 
che sono ottenuti da molecole e da agenti chimici standard 
che, come tali sono facilmente riproducibili e perfettamente 
identici all’originale. Nell’accezione comune infatti il paziente 
tende ad identificare il farmaco biosimilare con il generico.
Un secondo punto da chiarire è se la differenza del 
biosimilare rispetto al biotecnologico possa portare ad una 
diversa attività terapeutica e soprattutto ad una diversa 
tossicità, legata all’immunogenicità e ad altri fattori. In uno 
studio presentato all’ASCO nel 2004, da colleghi olandesi, 
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diverse eritropoietine biosimilari prodotte principalmente in 
Asia, India, Cina, Corea e Sud America, sono state messe a 
confronto. Sono state dimostrate differenze significative nella 
composizione biologica, concludendo che queste difformità 
potevano portare a sovradosaggio o sottodosaggio con effetti 
collaterali certamente non prevedibili. Alla possibilità di 
identificare eventuali variabili che possono influire sulla 
diversa tossicità sta cercando di provvedere l’EMEA, la quale 
ha stabilito che il farmaco biosimilare deve essere testato alle 
stesse dosi e con le stesse indicazioni cliniche del farmaco 
biotecnologico originale.
Questa può sembrare una limitazione, e forse lo è, ma 
certamente si tratta di un’ indicazione ben precisa da 
parte dell’EMEA che ha istituito linee guida che partono 
dal presupposto che ogni prodotto biosimilare debba 
essere sottoposto agli stessi studi preclinici e clinici del 
biotecnologico originale. Inoltre, nel 2006 sono state 
prodotte altre linee guida sui controlli di qualità, perché 
anche in una stessa azienda la complessità del processo di 
produzione potrebbe comportare variazioni nel prodotto 
finale.
Cosa si aspetta il paziente? I malati ci chiedono che la 
sicurezza e l’efficacia terapeutica del biosimilare sia pari a 
quella del farmaco biotecnologico originale. Domandano 
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la presenza di costanti programmi di farmacovigilanza, 
secondo le linee sulle quali il nostro Paese si sta 
eff ettivamente muovendo, da parte degli organismi 
istituzionali, sia europei che italiani. 
Per dare risposte a questi bisogni le Società scientifi che 
e le autorità di vigilanza hanno un ruolo determinante, 
soprattutto nel rilevamento degli eff etti collaterali anomali.
L’informazione da parte del medico di tutti gli eventi 
già osservati nel farmaco biotecnologico originale, più la 
possibilità di altri non identifi cabili e non determinabili, è 
di importanza fondamentale. Per questo anche il paziente 
deve essere “educato” ed invitato ad informare il medico di 
ogni sintomatologia che non rientri nel già noto. Il paziente 
deve avere la possibilità di interloquire rapidamente con il 
medico in caso di sintomatologia acuta anomala. Questo 
richiede un’organizzazione all’interno delle oncologie 
(e delle altre specialità) che preveda sempre qualcuno a 
disposizione. Nell’ospedale dove opero come consulente, il 
medico che prescrive il biotecnologico, è obbligato a dare 
il suo numero di cellulare al paziente, in modo da essere 
costantemente reperibile.
Altra richiesta del paziente è sicuramente il minor costo dei 
farmaci, questo perché anche il malato è un cittadino che 
paga le tasse e chiede quindi un utilizzo appropriato delle 
risorse. 
Questo è quanto i pazienti si aspettano da noi, e in 
attesa che arrivino questi nuovi farmaci, ci auguriamo 
di riuscire a mettere a punto tutti i necessari sistemi di 
approfondimento, studio e vigilanza per garantire di poter 
dare risposte certe. 
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Generici e biosimilari

F R A N C E S C O  C O G N E T T I

Istituto Regina Elena, Roma

MAURO BOLDRINI Passiamo ora la parola al “padrone di casa”, Prof. Cognetti che ci spiegherà le 
peculiarità più rilevanti relative ai prodotti biotecnologi ed ai biosimilari utilizzati in particolare 
nella lotta al cancro. Ci troviamo oggi in un Istituto dedicato allo studio e alla cura di queste 
patologie, che sono state fra quelle che più hanno beneficiato negli ultimi anni dei risultati delle 
ricerche. Del resto sappiamo che l’oncologia rappresenta su svariati fronti un settore di frontiera, 
e non è un caso che gli oncologi siano stati fra i primi, insieme ai nefrologi, a confrontarsi 
con questo tema complesso e che pone questioni del tutto nuove. Cerchiamo quindi ora di 
comprendere più nel dettaglio quali sono le specificità e i problemi emergenti e soprattutto quali 
sono le misure necessarie per garantire la massima sicurezza del paziente. 

Nella mia relazione cercherò di spiegare cos’è un farmaco 
biosimilare ma soprattutto convincervi, con i dati di fatto, 
che nel complesso processo di sintesi e di produzione del 
farmaco biosimilare l’entità, qualità e valore del prodotto 
finale è dipendente dallo stesso processo di produzione 
del farmaco stesso ed è un tutt’uno con il processo che 
determina in modo fondamentale il valore, l’entità e la 
qualità del prodotto.
In dettaglio, parlerò di un rischio/pericolo, ben sottolineato 
dal prof. Caputi, che riguarda tutti i prodotti che vengono 
formulati con metodologia biotech, cioè con reazioni 
immunogeniche.
Come è stato già ampiamente presentato, un biotecnologico 
è in larga parte dei casi una proteina prodotta con 
metodologia biotech, e un biosimilare, non è e non può 
essere una copia identica al prodotto di riferimento. Mentre 
quindi per i prodotti che derivano da una sintesi chimica 
siamo certi che il generico o equivalente siano perfettamente 
ed esattamente la stessa cosa, non è altrettanto certo che ciò 
sia possibile per i prodotti biotech. Infatti non si parla di 
equivalenti o veri generici, ma di biosimilari.
I veri generici sono farmaci identici a quelli di origine, 
nella forma, nella dose, nella modalità di somministrazione, 
nella qualità e presentano gli stessi effetti terapeutici e 

naturalmente la stessa tossicità. Un farmaco biosimilare è 
invece simile al farmaco originario: questo deriva dal fatto 
che la produzione biotech non è altrettanto semplice della 
sintesi chimica. Il biosimilare è un prodotto che presenta un 
certo grado di variabilità.
In sostanza, durante la produzione di un farmaco 
biotecnologico, non solo è necessaria l’individuazione 
della sequenza aminoacidica che deve essere riprodotta, ma 
questa si deve espandere in un DNA vettore e poi utilizzare 
banche master vettori, che possono essere lieviti, batteri o 
cellule animali. Il processo stesso di produzione determina 
variazioni sostanziali e fondamentali del prodotto finale. 
Fattori fondamentali sono quindi la struttura e la grandezza 
della molecola che si vuole riprodurre, le modifiche, la 
stabilità, ma anche i processi di denaturazione, aggregazione 
e degradazione. Se ci riferiamo alla stessa complessità della 
struttura, sappiamo che i farmaci prodotti per sintesi chimica 
sono molto semplici, con una struttura primaria, mentre 
invece i prodotti biotecnologici presentano struttura più 
complessa (non solo primaria, ma anche secondaria, terziaria 
e quaternaria della molecola) e grandezza anche superiore 
a due punti della scala logaritmica rispetto ad un prodotto 
chimico/biofarmaceutico.
Un altro aspetto importante è l’estrema complessità della 
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produzione, in cui si possono cambiare il vettore di DNA 
e la linea cellulare che serve ad esprimere ed espandere la 
proteina e tutti i processi di purificazione e formulazione, 
che possono essere svariati. Infatti, chi produce i biosimilari 
non possiede il database storico dello sviluppo tecnico del 
prodotto e spesso non ha nemmeno accesso a gran parte 
dei dati clinici ottenuti durante lo sviluppo del prodotto, 
utili per la determinazione della riproducibilità. Mi piace 
l’affermazione del dott. Martini sull’importanza della 
disponibilità dei dati clinici e della loro indispensabilità per 
il processo registrativo dei nuovi biosimilari.
Quindi sappiamo che i prodotti biosimilari possono essere 
simili ma non uguali, e questo può avere un impatto sia 
sull’efficacia che sulla tollerabilità e sicurezza dei farmaci 
stessi. E questi sono esattamente i problemi che rimangono 
aperti. Quanto il simile è simile? Qual è il livello di analogia 
che consente di essere tranquilli sia dal punto di vista 
dell’efficacia che della sicurezza del biosimilare? Quanto il 
differente è troppo differente? E quali sono le conseguenze 
cliniche di queste differenze? Questo è il problema 
fondamentale che spesso non riusciamo a dimensionare.
Un breve riferimento inoltre è d’obbligo sulla 
immunogenicità. Come ha detto bene il collega 
farmacologo, la maggior parte di questi agenti inducono 
formazione di anticorpi e possono portare a reazioni di 
carattere immunitario. L’immunogenicità non può essere 
svelata prima della sperimentazione clinica, ma solo nel 
corso di questa, nel paziente anche successivamente agli 
studi clinici che portano alla registrazione dei farmaci. 
Tra i fattori che influenzano l’immunogenicità si trovano 
sicuramente alcuni parametri del prodotto, ma anche la 
presenza di altri elementi, quali contaminanti, impurità, la 
stessa formulazione del prodotto, la via di somministrazione, 
la durata, caratteristiche della malattia che si va a curare e 

dei pazienti, caratteristiche genetiche che non si conoscono, 
variazioni individuali della comparsa delle reazioni 
immunogeniche, che possono comportare una diminuzione 
dell’efficacia del prodotto oltre a rischi, gravi effetti tossici 
e gravi reazioni anafilattiche. Ricordo ad esempio il caso 
emblematico di una formulazione di epoietina-alfa, che fu 
introdotta in commercio nel 1999 e a cui seguì un aumento 
notevole di casi di aplasia grave della serie rossa, che si scoprì 
in seguito causata dalla sostituzione dell’albumina con uno 
stabilizzatore che avrebbe dovuto essere inerte, sia dal punto 
di vista terapeutico che di comparsa di eventuali reazioni 
tossiche. Per fortuna, gli enti regolatori spesso riconoscono 
queste impurità tanto da sospendere temporaneamente la 
commercializzazione di questo epoietina-alfa. Tra l’altro 
l’immunogenicità non è in alcun modo prevedibile, e anche 
all’interno della stessa sperimentazione clinica spesso ce ne si 
accorge successivamente. Sono situazioni che bisogna trattare 
con estrema cautela.
Ma quali sono le implicazioni di quanto detto? La prima 
considerazione è che su questi prodotti dobbiamo trarre 
la maggiore quantità possibile di dati clinici, e per questo 
è necessario comparare obbligatoriamente questi prodotti 
con quelli originali, e quindi valutare i possibili rischi per 
i pazienti. Il risk management plan, i provvedimenti di 
controllo di gestione del rischio dovrebbero essere parte dello 
stesso dossier approvativo e non dovrebbe essere consentita 
l’approvazione ad altre indicazioni senza la produzione di 
specifici studi clinici.
In conclusione, i biosimilari non possono essere assimilati 
ai generici, i farmaci prodotti con tecnologia biotech sono 
complessi ed è praticamente impossibile riprodurre una 
copia esattamente uguale, i biosimilari hanno bisogno 
per essere introdotti in commercio di documentazioni 
precliniche e cliniche, che devono porsi l’obiettivo della 
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verifi ca della comparabilità e dell’uguaglianza sia dei risultati 
che degli eff etti tossici, perché ci sono molte preoccupazioni 
che riguardano tanto la qualità che l’effi  cacia e la safety di 
questi agenti. Piccole variazioni nei processi di produzione 
possono condurre a diversi risultati e l’immunogenicità 
rappresenta un aspetto importante che deve quindi essere 
considerato in modo compiuto.
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Il processo di produzione dei farmaci biotecnologici

B R U N O  M E R L O

Qualified Person Roche

Entriamo nel dettaglio della produzione dei farmaci 
biotecnologici. Facciamo però prima un passo indietro, 
partendo dalla definizione. Quando parliamo di farmaci 
biotech ci riferiamo alla produzione di elevati quantitativi 
di un complesso proteico derivato da organismi viventi 
che soddisfano caratteristiche di qualità associate a un 
margine di sicurezza e a un effetto terapeutico definito dalle 
sperimentazioni cliniche. 
Come è fatto un complesso proteico? Le proteine hanno una 
struttura primaria caratterizzata da una catena di aminoacidi. 
Avvolgendosi su sè stesse (in varie forme: a elica, pieghettata, 
ecc.) costituiscono la struttura secondaria. Con legami a 
idrogeno o disolfuro, le stesse proteine possono riavvolgersi 
dando luogo alla struttura terziaria, o alla quaternaria quando 
a unirsi sono due strutture terziarie.
La differenza tra la molecola dell’aspirina, o acido 
acetilsalicilico, per esempio, e l’interferone o una proteina 
terapeutica attuale è veramente notevole poiché le seconde 
sono molto più grandi della prima. Esiste inoltre anche 
una complessità intrinseca nelle proteine dovuta al fatto 
che la loro struttura può subire delle modifiche (attraverso 
glicosazioni e acilazioni) o diventare instabile con 
conseguente possibilità di denaturare o degradare.

Un prodotto biotech rappresenta quindi una miscela 
eterogenea, sensibile e complessa di molecole proteiche 
originali derivate da ingegneria genetica. Ogni entità 
molecolare di questa miscela è caratterizzata da specifiche 
proprietà fisiche, chimiche e biologiche. Ogni cambiamento 
nella composizione di questi prodotti, può influire sulla 
sicurezza dei pazienti. 

Vediamo ora come funziona la cellula di un mammifero. 
Essa ha al suo interno un nucleo che contiene il DNA 
cellulare, vera e propria “carta carbone” di tutte le proteine 
che saranno prodotte da questa cellula. Filamenti lineari di 
acidi nucleici, chiamati ’RNA messaggeri’, lasciano nel tempo 
il nucleo, per andare nei ribosomi, dove vengono assemblate 
le proteine. 
Per arrivare alla produzione dei farmaci biotech si procede 
proprio seguendo questo percorso, in cinque fasi distinte:

1. La prima è la clonazione, cioè la produzione di una cellula 
geneticamente modificata, in grado di generare il prodotto 
richiesto. Per fare questo, si usano normalmente delle cellule 
ovariche di criceto cinese. Da esse si preleva il DNA, la cui 
catena viene spezzata con enzimi specifici e poi modificata 

MAURO BOLDRINI L’intervento del prof. Cognetti ha riportato l’attenzione sui processi di 
produzione dei farmaci biotecnologici. È rilevante a questo riguardo una nota dell’Emea del 
22 giugno 2007, che individua proprio nella complessità del processo produttivo la ragione 
principale della differenza tra farmaci di riferimento biotecnologici e farmaci biosimilari, con la 
conseguenza di dover eseguire studi che verifichino passo dopo passo il processo di produzione. 
La delicatezza del processo richiede infatti non solo expertise ma anche un continuo controllo di 
qualità e stabilità, oltre che determinate caratteristiche degli impianti produttivi. Per illustrarci 
questi aspetti di carattere più tecnico chiamiamo ora ad intervenire il dott. Bruno Merlo di 
Roche, una fra le aziende leader nella produzione di prodotti biotecnologici.
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nella sequenza con l’inserimento del gene che servirà per la 
produzione della proteina con funzione specifica. Dopodiché 
il DNA è reinnestato nella cellula. Si ottiene così la cosiddetta 
“master cell bank”, che è di fatto l’origine di quelle cellule 
che poi espandendosi andranno a produrre la proteina 
terapeutica. Queste “master cell bank” vengono mantenute a 
-196 gradi centigradi. Qui è riposto il segreto industriale e la 
sorgente della proteina terapeutica.

2. Quando si decide di produrre una proteina terapeutica 
si preleva una parte di queste cellule per espanderle in 
laboratorio, producendo delle “working cell bank”. 

3. Arriva poi la fase di fermentazione, nella quale la quantità 
di cellule prelevata passa da pochi millilitri a migliaia di 
litri. In questi terreni di coltura, sotto il rigoroso controllo 
di tutti i parametri di processo (temperatura, tensione 
d’ossigeno, pH, ecc.) le cellule iniziano a secernere le proteine 
terapeutiche. 

4. La fase successiva è quella della purificazione graduale, 
nel corso della quale si rimuove tutto quello che era stato 
utilizzato per espandere le cellule, ad esempio: le cellule 
ovariche, gli eventuali virus e ogni altra impurità correlata 
alle proteine (prodotti di degradazione utilizzati per ottenere 
solamente la proteina terapeutica pura).

5. Ottenuta la proteina, si passa al processo farmaceutico 
tradizionale, in cui, dopo l’aggiunta di eccipienti e 
conservanti, si va a ripartire il principio attivo proteico in 
flaconi, fiale, siringhe pre-riempite o liofilizzati, secondo 
le caratteristiche del prodotto. Poiché si tratta di principi 
attivi molto instabili e sensibili, essi vanno tenuti sempre a 

temperature molto basse (2-8° C).
Per concludere, nella produzione industriale dei farmaci 
biotecnologici si inizia da piccolissime quantità di cellule 
(qualche millilitro), per poi arrivare agli 80L, i 200, 
addirittura i 12.000 e oltre nella fase della fermentazione, per 
ottenere invece, dopo la purificazione e alla fine del processo, 
qualche decina di litri di principio attivo. 
Normalmente queste produzioni avvengono con un concetto 
di “building” verticale, cioè di fabbricazione sempre verticale, 
in cui in una parte del fabbricato si ottiene la produzione e 
nell’altra si procede alla purificazione. In questo reparti, a 
regime la produzione si svilupperà su tre turni per i 7 giorni 
della settimana, occupando centinaia di persone. 
 
Come abbiamo visto, la produzione di un farmaco biotech è 
un processo estremamente complesso, con livelli critici, che 
richiedono uno specifico “know-how”, grande esperienza 
e una precisa aderenza alle GMP (Good Manufacturing 
Practice).
Anche semplici cambiamenti nel processo possono 
condurre a sostanziali differenze delle proprietà clinich  
definita e conosciuta attraverso analisi chimiche classiche 
(utilizzando come strumento un HPLC, high-pressure liquid 
chromatography).
I prodotti biotecnologici, invece, sono ottenuti da materiali 
biologici, la cui purezza e attività, non sono, per definizione, 
misurabili con metodi chimici. Su di essi sono perciò 
eseguite tutta una serie di analisi (elettroforesi, cromatografie 
identificative di strutture primarie, secondarie, ecc.) per 
misurarne l’attività e, soprattutto, identificare le eventuali  
impurezze correlate. 
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FRANCESCO BOCCARDO Gli interventi che si sono susseguiti nella prima parte della mattinata, hanno 
affrontato puntualmente le problematiche principali sui biosimilari. Purtroppo la ristrettezza 
dei tempi non mi consente di fare una sintesi. Vorrei cogliere tuttavia lo spunto per commentare, 
o meglio in qualche modo rispondere, a tre problemi che sono stati molto opportunamente 
sollevati dal sen. Cursi, solo per testimoniare l’impegno a tutto campo, direi olistico, della nostra 
Associazione nell’approfondire tutte le principali problematiche che riguardano i tumori, il paziente 
oncologico e la società civile.Per esempio, nel prossimo congresso nazionale a Verona, in autunno, 
abbiamo dedicato una sessione dei lavori ai problemi sulla divulgazione scientifica, cioè, proprio 
come affermava il sen. Cursi, a come informare, da parte di chi, secondo quali regole, proprio per 
evitare di indurre falsi allarmismi, ma anche inopportune aspettative e bisogni generati più da 
ragioni di tipo “emotivo” che da reali evidenze scientifiche. Ci sarà inoltre una sessione dedicata al 
problema “ambiente e tumori” e nell’ambito di essa, vi sarà uno spazio riservato anche al rapporto 
tumori-diossina che a sua volta è legato ad un problema di così alta rilevanza socio-sanitaria, e così 
attuale, come lo smaltimento dei rifiuti, perché non vi è dubbio che una Associazione di oncologi 
medici si debba porre certamente il problema di come curare al meglio, ma debba evidentemente 
essere altrettanto interessata a sviluppare le problematiche relative alla prevenzione dei tumori. 
L’ultima questione su cui vorrei soffermarmi è quella della farmacovigilanza, che aldilà dell’impegno 
e del lavoro con Aifa al tavolo oncologico, ci vede sempre più impegnati anche nei nostri congressi 
allo studio delle “nuove tossicità” dei farmaci biotech che dobbiamo imparare a rilevare e gestire 
nel modo più corretto possibile. Ovviamente dobbiamo anche imparare meglio a segnalarle agli 
organismi preposti alla farmacovigilanza, e questo è un problema enorme, perché non c’è dubbio 
che le stime molto puntualmente rilevate dal collega farmacologo, molto spesso riflettono le realtà 
dei diversi Paesi. Per esempio, in alcuni Paesi sono stati presi provvedimenti per “depenalizzare” 
il più possibile gli errori medici: non c’è dubbio infatti che una delle remore a segnalare gli 
eventi avversi determinati dai farmaci è rappresentata dal timore che l’evento avverso possa 
configurare atteggiamenti colposi da parte del personale sanitario che in realtà non sussistono. 
Esiste infatti una certa confusione nell’opinione pubblica tra evento avverso (che al limite non 
è riconducibile neanche al trattamento in atto), reazione avversa al farmaco (che non sempre è 
prevedibile, soprattutto per i farmaci ancora in studio o di più recente introduzione) ed errore 
medico, che implica invece una reazione avversa legata ad un errore nella dose o nella modalità 
di somministrazione. Questa situazione di confusione presenta importanti ripercussioni sul piano 
giuridico e sicuramente non incentiva il monitoraggio che riveste, se possibile, una rilevanza ancora 
maggiore per i farmaci biosimilari.



69

Attuale legislazione italiana sui farmaci biotecnologici

P A O L A  M I N G H E T T I

Istituto di chimica farmaceutica e tossicologia, 
Università degli Studi di Milano

Per iniziare vorrei farvi presente che l’Europa ultimamente ha 
provveduto ad effettuare alcuni cambiamenti nella legislazione 
del farmaco, per esempio ha abolito la definizione di specialità 
medicinali. Non è tanto importante che abbia abolito il 
concetto di specialità medicinali, quanto il fatto che abbia 
voluto eliminare la differenza esistente in passato tra specialità 
e altri farmaci di origine industriale. I farmaci di origine 
industriale ora seguono tutti la stessa via, la stessa normativa, 
ognuno ovviamente con le sue peculiarità, ma tutti secondo lo 
stesso iter che è quello di avere l’autorizzazione all’immissione 
in commercio (AIC), necessaria per tutti i medicinali di 
origine industriale salvo qualche eccezione – quelli destinati 
a sperimentazione clinica o prodotti su indicazione specifica 
del medico, ad esempio allergeni, miscele di gas, ecc. Nessun 
medicinale può essere messo in commercio in Italia se non 
ha ricevuto l’autorizzazione da parte dell’AIFA o dell’EMEA 
(quale Agenzia, dipende dal tipo di medicinali). L’AIC 
rilasciata da altre agenzie nazionali di Paesi comunitari, in 
genere non permette l’utilizzo del medicinale in Italia. 
Esistono diverse procedure per ottenere l’AIC: di particolare 
rilevanza nel nostro caso è la procedura centralizzata perché è 
quella che, dal 1995, ovvero da quando è nata l’EMEA,  viene 
utilizzata per i farmaci biotecnologici. 
La realtà in quel momento era che le Agenzie nazionali si 
stavano creando le competenze necessarie per questo settore 
e quindi si è ritenuto opportuno gestire le autorizzazioni 
a livello centrale. Le altre tipologie di procedure, mutuo 
riconoscimento e decentrata, che sono quelle più classiche, 
prevedono il reciproco riconoscimento dell’AIC da parte degli 
Stati membri: un solo Stato membro elabora una valutazione 
dettagliata, mentre gli altri si basano sul suo rapporto di 
valutazione. Lo scopo è di avere in commercio, qualunque 
sia la procedura seguita, gli stessi medicinali, con le stesse 
indicazioni e  le stesse caratteristiche in tutti i Paesi membri.

Per quanto riguarda la procedura centralizzata, che permette 
di ottenere un’AIC valida in tutta la Comunità europea, una 
volta che l’EMEA ha rilasciato l’autorizzazione, il medicinale 
può avere tempi diversi per l’immissione in commercio nei 
diversi Stati membri: in Italia, ad esempio, per arrivare alla 
reale disponibilità sul mercato è necessaria la contrattazione 
del prezzo con AIFA (dal punto di vista della valutazione 
scientifica, di sicurezza e di efficacia, vale invece quanto 
stabilito dall’EMEA). 
La procedura centralizzata è obbligatoria per i medicinali 
derivanti da alcuni procedimenti biotecnologici (fra cui 
le tecnologie da DNA ricombinante), e anche per altri 
medicinali, fra cui i medicinali molto innovativi e i farmaci 
orfani (esistono inoltre altre categorie per le quali la procedura 
centralizzata è facoltativa). I dati relativi a qualità, sicurezza 
ed efficacia vanno di norma presentati, o comunque ne va 
giustificata l’assenza, qualunque sia il tipo di medicinale e 
qualunque sia la procedura di autorizzazione seguita.

Prima di affrontare gli aspetti regolatori relativi ai medicinali 
biotecnologici, è opportuno ricordare che tali medicinali 
rientrano nella categoria dei medicinali biologici, e in linea 
teorica, il concetto di biosimilare si applica anche agli 
altri prodotti che ne fanno parte: i prodotti ottenuti per 
estrazione, la gene-therapy, i vaccini e gli allergeni. Tuttavia, 
come sottolineato nelle linee guida, nel caso di prodotti 
di estrazione, il processo è ancora più complesso e quindi 
gli studi devono essere ancora più approfonditi; la gene-
therapy avrà linee guida a parte. Per questi motivi ha senso 
per ora occuparsi prevalentemente dei medicinali di origine 
biotecnologica.
Dal punto di vista regolatorio, esiste una netta differenza 
fra biosimilari e generici. In generale, possiamo affermare 
che ai farmaci biotecnologici – e quindi ai biosimilari 
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– viene riservata una particolare attenzione, perché la 
caratterizzazione del principio attivo biotecnologico 
è particolarmente complessa, e sono quindi previste 
informazioni aggiuntive rispetto ai farmaci di origine chimica 
(questo vale sia per l’originatore che per il biosimilare: i 
dati relativi alla qualità sono esattamente identici per i due 
prodotti, con l’aggiunta per il biosimilare, come vedremo, 
dell’esercizio di comparabilità). Mentre per il generico, 
che per definizione contiene lo stesso principio attivo 
dell’originatore, si ritiene sufficiente la dimostrazione della 
bioequivalenza per permettere all’azienda di non presentare 
i dati di sicurezza ed efficacia, nel caso del medicinale 
biotecnologico, le cose cambiano. Il biosimilare, come 
confermato anche dall’EMEA, non è un generico – non 
rientra nella definizione di generico, il principio attivo del 
biosimilare infatti è analogo, ma non identico, a quello 
dell’originatore – e non è possibile permettere la registrazione 
presentando un dossier semplificato come nel caso dei 
generici. Per questo non è opportuno parlare di ‘biogenerico’, 
ma è più corretto utilizzare il termine ‘biosimilare’.

Qui entra in gioco il concetto di ‘simile’ invece che di 
‘equivalente’. È stabilito che per poter mettere sul mercato un 
prodotto biosimilare non basta la bioequivalenza, ma sono 
necessari studi di comparabilità (comparability) – sia per il 
principio attivo che per il medicinale finito – fra l’originatore 
e il biosimilare. Il concetto di comparabilità nasce in FDA 
nel 1996 per modifiche al processo di produzione (‘change 
in manufacturing process’) per un certo prodotto da parte 
dello stesso produttore: modifiche che possono portare, in 
un processo biotecnologico, a risultati diversi dal punto 
di vista della qualità, sicurezza ed efficacia del medicinale. 
L’EMEA ha steso anch’essa una prima linea guida sul 
‘comparability exercise’ rivolta prevalentemente al ‘change 

in manufacturing process’. Quando, all’arrivo delle prime 
scadenze dei brevetti di farmaci biotech, è nato il problema 
di disporre dei biosimilari, le linee guida esistenti sono state 
‘adattate’ al caso dei biosimilari (fra l’altro già previsto dalle 
stesse, ma in forma ‘embrionale’); si è presto capito che non 
si poteva più continuare con linee guida comuni, e sono state 
emanate specifiche linee guida sui biosimilari che tengono 
conto degli aspetti di qualità e degli aspetti preclinici e clinici 
(‘non clinical and clinical issues’). Questi aspetti sono trattati 
partendo dal presupposto che non basta fare un’analisi del 
prodotto in sé ma bisogna produrre un’analisi del prodotto 
(dal punto di vista della qualità, sicurezza ed efficacia) 
confrontato con quello di riferimento, cioè al prodotto 
innovatore, il primo messo sul mercato.
Le linee guida evidenziano i punti critici per quanto 
riguarda gli aspetti della qualità (‘quality issues’), e gli aspetti 
non-clinici e clinici (‘nonclinical and clinical issues’). Per 
quanto riguarda questi ultimi è da rilevare che, ad esempio, 
fra biosimilare e originatore possono esserci differenze 
relative all’immunogenicità, alla farmacocinetica e alla 
farmacodinamica – in quanto prodotti biosimilari possono 
differire, ad esempio, per il profilo di glicosilazione – e questo 
può portare anche a differenze nell’efficacia.
Qui indubbiamente nascono alcuni problemi. Il primo è 
che chi produce il biosimilare non ha la disponibilità né dei 
dati dell’originatore, né della materia prima. Può analizzare 
solo il prodotto finito, e su questa base deve costruire la sua 
“comparability”. Il prodotto biosimilare non ha sicurezza 
inferiore al prodotto originatore, se non avesse requisiti 
standard di stabilità, efficacia e sicurezza non verrebbe 
immesso in commercio, ma sicuramente può essere diverso. 
Per tale motivo si rende necessario che la farmacovigilanza 
venga condotta in maniera attenta, prodotto per prodotto, 
individuando esattamente lo specifico prodotto utilizzato.

P .  M I N G H E T T I  Attuale legislazione italiana sui farmaci biotecnologici
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Per concludere, vorrei solo esporre un altro problema, quello 
della denominazione comune, riferito, per esempio, al caso 
dell’eritropoietina ricombinante umana. Anche su questo 
aspetto, le cose sono partite in un verso e forse in seguito 
andranno in un altro: originariamente era disponibile solo 
l’epoetina-alfa (originatore); successivamente sono stati 
sviluppati altri originatori con un dossier completo, che si 
chiamano epoetina beta ed epoetina delta. Logica vorrebbe 
che al biosimilare dell’epoetina alfa, venga assegnato come 
denominazione comune ‘epoetina alfa’. Invece, i primi 
biosimilari dell’epoetina alfa hanno come denominazione 
comune epoetina zeta. Come risulta da un documento recente 
dell’OMS l’avvento dei biosimilari ci porta necessariamente 
a prestare maggiore attenzione alla denominazione comune 
dei farmaci biotecnologici in senso lato. Appare necessario 
rivalutare il tutto, capire se ha senso dare denominazioni 
diverse, o la stessa denominazione, e come aff rontare in 
defi nitiva questo  problema.

D I A P O S I T I V A  1

2



443

5 6

P .  M I N G H E T T I  Attuale legislazione italiana sui farmaci biotecnologici

72



887

9 10

73



121211

13 14

P .  M I N G H E T T I  Attuale legislazione italiana sui farmaci biotecnologici

74



161615

17 18

75



202019

21 22

P .  M I N G H E T T I  Attuale legislazione italiana sui farmaci biotecnologici

76



242423

25 26

77



27

28           

P .  M I N G H E T T I  Attuale legislazione italiana sui farmaci biotecnologici

78



79

Nella mia relazione cercherò di soffermarmi soprattutto ad 
analizzare il punto di vista dell’industria.
Abbiamo già ampiamente dibattuto sulle differenze tra farmaci 
biotech e farmaci tradizionali; abbiamo inoltre anche già 
definito cosa sono i farmaci biosimilari e analizzato il contesto 
della normativa italiana. Le differenze tra generico e biosimilare 
sono state altrettanto sottolineate: il generico è una copia 
costantemente riproducibile, grazie a un processo chimico 
standardizzato, mentre il biosimilare, che si ottiene da un 
processo produttivo biotecnologico, presenta un certo grado 
di variabilità, dovuto soprattutto alla difficile riproducibilità 
della molecola, di grandi dimensioni e derivante da un processo 
produttivo complesso.
In merito alla regolamentazione, al di là delle linee guida 
emesse dal CHMP, l’EMEA ha poi lasciato ai diversi stati 
membri la possibilità di regolamentare ulteriormente questa 
complessa materia. A tal proposito Francia e Spagna lo scorso 
anno hanno preso una posizione comune: la Francia ha 
introdotto il principio di precauzione che vieta la sostituzione 
automatica di questi medicinali, lasciando al medico la facoltà 
di valutare caso per caso; la Spagna ha sancito analogamente la 
non sostituibilità, in mancanza di una espressa autorizzazione 
del medico per alcuni farmaci, tra cui appunto i medicinali 
biologici.
In Italia, da un lato l’AIFA ha lavorato ad un documento sui 
biosimilari, dall’altro il Consiglio di Stato, interpellato in ordine 
all’adozione del criterio di equivalenza terapeutica per questo 
tipo di farmaci, si è espresso acquisendo un parere dall’AIFA e 
dal Ministero della Salute, disponendo che i bandi di gara non 
debbano menzionare per i prodotti biologici e biotecnologici il 
concetto di equivalenza.
Partendo dal concetto di sicurezza ed efficacia che qui è stato 
più volte ricordato, la posizione dell’industria è che si debba 

riflettere a fondo sul fatto che i biosimilari e i farmaci di 
riferimento sono simili ma non identici.
Ci tengo a precisare che questo può essere vero anche tra 
gli stessi farmaci originatori o gli stessi biosimilari tra loro, 
quindi non si tratta di discriminare, ma di tenere in giusta 
considerazione le differenze di tipo produttivo. Se fosse accettato 
il principio della sostituzione automatica tra questi prodotti, si 
potrebbero avere delle differenze anche notevoli nel profilo di 
tollerabilità del paziente a questi farmaci. Questo è tanto più 
vero quando i malati sono già in trattamento, e aumentano 
quindi le possibilità che avvengano delle reazioni di tipo 
immunitario. Allo stesso tempo la prescrizione e dispensazione 
dei biosimilari deve farci riflettere sul fatto che non è possibile 
pensare di applicare le stesse disposizioni di legge che riguardano 
i farmaci generici ed equivalenti, cioè la possibile sostituzione da 
parte del farmacista. Nel caso dei biosimilari è infatti opportuno 
che la responsabilità dell’uso di questi farmaci sia esclusivamente 
a carico del medico prescrittore. 
La nostra proposta, che apprendo con piacere il senatore Cursi 
ha già fatto propria – ci ha infatti confermato stamane di aver già 
presentato un disegno di legge in tal senso, che va a modificare 
l’articolo 7 della legge 405 del 2001, ed analogamente l’articolo 
1 della 149 del 2005 – vuole appunto sostenere come non si 
possano applicare ai farmaci biosimilari le stesse disposizioni che 
si hanno invece per i medicinali generici.
Ci auguriamo inoltre che l’AIFA voglia predisporre un elenco 
da tenere aggiornato costantemente e che includa i medicinali 
di origine biologica e biotecnologica che non possono essere 
sostituiti. Soprattutto, riteniamo che la sostituzione di un 
medicinale rappresenti una scelta terapeutica ben precisa e 
ben definita all’interno di un percorso che secondo noi deve 
essere guidato esclusivamente dal medico curante: tutto questo 
nell’interesse primario del paziente.

Situazione normativa europea e “biosimilars” approvati

M A S S I M O  B O R I E R O
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I nefrologi con l’uso dei farmaci biotecnologici si sono 
imbattuti in un problema rilevante dal punto di vista 
dell’impatto clinico e con notevoli risvolti emozionali. Si 
tratta della “pure red cell aplasia”: l’aplasia pura della serie 
rossa nei pazienti affetti da insufficienza renale cronica in 
trattamento con eritropoietina per la correzione dell’anemia. 
L’evento è stato molto forte dal punto di vista emozionale per 
via del fatto che l’avvento dell’eritropoietina recombinante 
era, ed è tuttora considerata il più grande progresso nel 
trattamento del paziente con insufficienza renale cronica 
giunto alla necessità della terapia dialitica sostitutiva stessa. 
In effetti, pazienti condannati a morte certa hanno potuto 
continuare a vivere grazie alla terapia sostitutiva dialitica. 
Tuttavia se la dialisi consentiva una depurazione dalle 
tossine uremiche sempre più crescente con il migliorare della 
tecnica, nulla poteva per la carenza ormonale derivante da 
reni sclerotici e prima fra tutte la carenza di eritropoietina 
che condannava i pazienti in dialisi ad una grave anemia con 
frequente necessità trasfusionale, con tutti i rischi relativi, in 
particolare l’epatite virale, per la mancanza allora di markers 
adeguati da valutare nei donatori. In breve si può dire 
che il paziente poteva “sopravvivere” grazie alla dialisi, ma 
difficilmente poteva “vivere”. 
Vi potete immaginare la reazione dei pazienti e dei medici 
nel vedersi rituffati nel passato per quei pazienti che hanno 
sviluppato una aplasia pura della serie rossa per via di una 
produzione di anticorpi verso l’eritropoietina iniettata ma che 
avevano un effetto crociato verso tutte le altre eritropoietine 
e persino verso l’eritropoietina nativa del paziente, con 
conseguente gravissimo stato anemico che necessitava di 
trasfusioni pressoché settimanali in continuo per essere 
solo parzialmente corretta. La complicanza, dovuta a un 
break della tolleranza immunologica, comporta una serie 
di accertamenti per essere diagnosticata. Il più semplice dal 

punto di vista clinico è il dosaggio dei reticolociti, sempre 
estremamente bassi in questa situazione clinica, ma che 
necessita di completamento delle indagini con il dosaggio 
degli anticorpi neutralizzanti e della valutazione del midollo 
osseo. Nicole Casadeval ha descritto questi casi molto bene 
sul New England Journal of Medicine qualche anno fa. La 
situazione è estremamente istruttiva perchè gli epidemiologi 
tendevano a sottovalutare la rilevanza dell’evento in base al 
numero relativamente modesto, nonostante le segnalazioni 
cliniche aumentassero, provenienti da più parti del mondo. 
Apparve subito chiaro che la complicanza, seppur possibile con 
tutte le eritropoietine, era particolarmente rilevante in termini 
percentuali con l’uso di epo-alfa per via sottocutanea. Il tutto 
era coinciso con la richiesta da parte dell’autorità regolatoria 
Europea (Emea) di togliere l’albumina che veniva usata 
come stabilizzante dell’eritropoietina, sulla base del rischio 
potenziale dell’albumina nella trasmissione della cosiddetta 
malattia della mucca pazza. Di fatto la Johnson & Johnson 
aveva sostituito l’albumina con il polisorbato 80. Tuttora non 
è chiara l’etiologia della complicanza, essendo stata invocata 
la terapia delle “micelle”, cioè un’aggregazione di molecole 
di eritropoietina favorita dal polisorbato 80, dalla via di 
somministrazione sottocutanea e da una minor stabilità della 
molecola. L’interpretazione recentemente data dall’azienda 
produttrice è quella del leakage della gomma che rivestiva i 
tappi nel farmaco stesso, tant’è che i tappi sono stati rivestiti in 
modo che non potessero più rilasciare impurità che potessero 
favorire i processi di aggregazione dell’eritropoietina. In realtà 
una notevole attenzione deve essere riservata alla conservazione 
del farmaco, cercando di non interrompere la catena del freddo 
che ha un’estrema importanza nella perfetta conservazione 
del prodotto. Sta di fatto che il prodotto, dopo la sospensione 
cautelativa, è attualmente nuovamente in commercio, anche se 
con un programma di farmacovigilanza attivo e con limitazione 
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alle somministrazione sottocute laddove disponibile un accesso 
vascolare.
Per essere chiari, quindi, il problema riguarda tutte le 
eritropoietine anche se il rischio è stato particolarmente 
importante, con l’epoetina con marchio Eprex. Dal 
punto di vista oncologico il problema è minore perché la 
somministrazione del farmaco è solitamente endovenosa, per 
un periodo più limitato di tempo ed inoltre vengono utilizzati 
farmaci citostatici che possano prevenire questo effetto 
negativo. 
Va ricordato inoltre come la ‘pure red cell aplasia’ sia 
argomento trattato dalle linee guida europee. 
Dal punto di vista del clinico nefrologo, quando ci troviamo 
casi di questo genere il fallimento e la delusione sono notevoli: 
dopo aver cambiato la vita dei pazienti, averli liberati dalle 
trasfusioni, portato i livelli di emoglobina da 5-6-7 a 11-12, 
improvvisamente i pazienti non rispondono più al trattamento 
e per mantenerli a livelli di emoglobina comunque bassissimi 
bisogna riprendere le trasfusioni. 
Che fare dunque? Il vero problema è – lo sottolineo – il fatto 
che la reazione immunologica potenziale riguarda tutte le 
eritropoietine. Inoltre c’è una reazione crociata anche contro 
l’eritropoietina endogena: quel poco prodotto dall’organismo 
viene annullato. Utilizzare una terapia immunodepressiva, 
come la ciclosporina, diventa su questi pazienti estremamente 
pesante: alcuni pazienti rispondono, altri no e la questione 
si fa clinicamente estremamente rilevante ed è risolvibile 
sicuramente solo ricorrendo al trapianto renale, che viene fatto 
in condizioni cliniche non ottimali.

I farmaci biosimilari quindi ci preoccupano non tanto per 
l’efficacia, ma perché pretendiamo garanzia di sicurezza. Questa 
brutta esperienza spiega perchè noi nefrologi siamo così sensibili 
al problema sicurezza dei farmaci. Dobbiamo tenere alta 
l’attenzione delle autorità regolatorie perché i prodotti approvati 
devono aver superato ‘griglie’, che diano se non garanzia 
assoluta almeno una certa sicurezza. 
Bisogna prendere atto che la situazione è mutata rispetto al 
passato e che oggi la farmacovigilanza è diventata parte attiva 
del processo di approvazione: il prodotto è sottoposto per due 
anni a farmacovigilanza stretta e solo dopo riceve “l’imprimatur” 
definitivo. È un cambio di mentalità a cui bisogna essere 
preparati. Rispetto a quanto abbiamo visto dalla presentazione 
del dr. Martini, ci troviamo in una situazione differente: con i 
farmaci antitumorali andiamo a fornire al paziente un potenziale 
vantaggio in termini terapeutici, qui invece andiamo ad offrire 
un’equivalenza terapeutica e quindi bisogna dire che nel rapporto 
coi pazienti qualche problema si pone e si porrà.
Ci auguriamo fortemente quindi che l’Emea sia in grado di 
attivare una valida ‘griglia’ di sicurezza, da concederci per i 
biosimilari almeno la tranquillità che ci danno gli originatori. 
Ho già infatti ricevuto telefonate dall’India ‘interessate’ al 
mercato europeo. Crediamo perciò che il rischio esista e che 
le aziende serie del settore debbano sorvegliare e pretendere 
la stessa qualità degli originatori ed impedire che aziende 
senza la necessaria competenza entrino nel mercato europeo 
del farmaco. Su questo tema concludo con una citazione: 
dobbiamo trovarci d’accordo con Winston Churcill quando 
diceva che anche utilizzando le strategie più intelligenti, di tanto 
in tanto è bene guardare ai risultati!
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I biosimilari vengono forse quasi demonizzati, come 
farmaci che potrebbero ipoteticamente contenere di tutto. 
Ma guardiamo all’eritropoietina e a cosa ci insegna. Una 
grande azienda, una multinazionale – la Johnson & Johnson 
– decide di cambiare un processo produttivo, perché in 
Europa l’albumina non poteva più essere utilizzata a causa 
della sindrome della mucca pazza. Inserisce quindi come 
stabilizzatore il polisorbato 80; con questo semplicissimo 
cambiamento pare, anche se non ne siamo certi, si introduca 
una problematica di immunogenicità importantissima.
Chi ci garantisce da questo rischio? In questo caso non 
si trattava di aziende di piccole dimensioni che fanno i 
biosimilari, ma di una grande multinazionale che deteneva 
l’innovatore, l’‘innovator’. Quindi sono assolutamente 
d’accordo che il farmaco è il processo, ma in questo caso per 
esempio, se aumentiamo la necessità di avere più farmaco 
a disposizione, questo semplice cambiamento modifica il 
farmaco. Io volevo quindi farvi riflettere su come anche il 
farmaco innovatore quando se ne cambia in minima parte il 
processo diventa esso stesso un biosimilare.
Vedete quindi com’è complicata la problematica 
dell’introduzione dei farmaci biologici all’interno di un 
processo registrativo. Analizzando le tappe per mettere in 
commercio i farmaci si vede che il processo ha, nella sua 
storia almeno 10-12 anni. Semplificando, si parte dai pazienti 
metastatici, si fanno studi di fase 1 e 2, ovvero si valuta la 
tossicità e poi l’attività: studi su poche decine o al massimo 
centinaia di pazienti. Poi si passa sempre negli studi di 
pazienti metastatici, cioè che hanno metastasi che si vedono, 
agli studi fase 3, ovvero studi comparativi, che possono essere 
condotti su qualche centinaio di pazienti, si può arrivare al 
migliaio, impiegando 3-5 anni, e l’endpoint primario, in 
questo caso, sarà la sopravvivenza o la qualità di vita. Solo 
in seguito si passa agli studi di adiuvante, in pazienti con 

micrometastasi, cioè coloro i quali sono stati sottoposti alla 
chirurgia, sono tendenzialmente guariti, non hanno evidenza 
di metastasi ma potrebbero avere delle micrometastasi. Questi 
studi impiegano almeno altri 5 anni.
Con i biosimilari, qualunque essi siano, anche di un farmaco 
innovatore che cambia un piccolo processo, chi ci garantisce 
da tutto questo? Si può saltare al massimo la parte degli studi 
di fase 1 e 2, ma gli studi di equivalenza o di efficacia, che 
prima sono stati richiamati, devono essere condotti prima 
in pazienti metastatici e poi in adiuvante. E questo richiede 
dagli 8 ai 10 anni.
Allora viene spontaneo chiedersi, quando riusciremo mai ad 
avere un biosimilare se questo è il processo? Non può essere 
questa la soluzione, che richiede un completo ripensamento 
di tutta la strategia. E questo ripensamento comprende, 
ribadisco, i farmaci innovatori e i farmaci biosimilari.
Solo in questo caso potremo avere a disposizione per i 
pazienti farmaci utili in tempi brevi e biosimilari competitivi, 
perché, di nuovo, è normale e giusto che le aziende abbiano 
un periodo in cui il brevetto, cioè l’esclusiva, li ripaghi di 
tutto quanto hanno investito.
Ma è anche corretto che esista una competizione, normale, 
sana e serena, per cui possano esserci all’interno di questo 
processo pari possibilità per tutti. Perché se il generico è 
un concetto, il biosimilare un altro, è anche evidente che il 
biosimilare non può pensare di dare concorrenza al farmaco 
innovatore con processi che durano 10 o 12 anni.
In oncologia i piccoli passi sono fondamentali. Il dr. Martini 
prima ha giustamente ricordato che è molto importante 
identificare i pazienti responsivi. Quando io ho una mediana 
di aumento della sopravvivenza di 2 mesi, vorrà dire che c’è 
il paziente che non ne beneficia proprio per niente, e un altro 
che può beneficiare anche fino ad 1 anno di sopravvivenza 
aumentata. Il problema di cui tener conto è che quando si 
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leggono determinati dati, due mesi non vogliono dire niente, 
è importante identificare il paziente che ne beneficia. L’ideale 
sarebbe identificarlo prima, il che come vedremo, è un 
processo che sarebbe dovuto avvenire con la ‘target therapy’. 
Si può anche identificare dopo, in fase di terapia, escludendo 
i pazienti non responsivi e proseguendo il trattamento in 
quanti rispondono. Ma il processo ideale è identificare quale 
paziente risponde prima di iniziare il trattamento.
Con la chemioterapia questo, di fatto, è quasi impossibile, 
con la terapia target, viceversa, dal momento che noi abbiamo 
il target, cioè il bersaglio contro cui il farmaco va, dovremo 
anche essere in grado di identificare quale paziente esprime 
questo bersaglio. Tenete conto che un farmaco biologico costa 
10 volte un farmaco chemioterapico, quindi in un farmaco 
biologico è piuttosto importante, anche dal punto di vista 
dell’appropriatezza delle risorse, identificare questo target nel 
paziente.
Lo sviluppo dei farmaci biologici sostanzialmente non ha 
ancora raggiunto questo obiettivo. Voglio portare due esempi. 
Bevacizumab nel tumore del colon, lo studio registrativo 
sostanzialmente confrontava uno schema chemioterapico 
più placebo verso l’aggiunta del bevacizumab allo stesso 
schema chemioterapico. Il risultato era un vantaggio di 5 
mesi in sopravvivenza mediana, importantissimo, perché i 5 
mesi significano niente in qualche paziente e magari 2 anni 
in un altro, purché noi riusciamo ad identificarlo. Come 
vedete in questo studio non c’era selezione dei pazienti. Con 
questi risultati, a piccoli passi dal 1960 al 2004, nel tumore 
del colon metastatico si è passati da una sopravvivenza 
mediana di 5-6 mesi ad una di 25 mesi, di cui gli ultimi 
passaggi sono sostanzialmente dovuti anche all’introduzione 
del bevacizumab e del cetuximab, oltre che a tutta una serie 
di chemioterapici. La stessa cosa è avvenuta nel tumore 
metastatico del polmone, con pazienti che morivano in 

pochi mesi o poche settimane. Si è passati da 6 mesi nel 
tumore del polmone metastatico a 12 mesi. La sopravvivenza 
è raddoppiata. Anche qui interviene un altro farmaco, il 
bevacizumab: non si tratta solo di questo ovviamente, ma è 
tutta una serie di passaggi, anche se ho indicato solo l’ultimo. 
Altro esempio, il tumore della mammella, grande ‘big 
killer’, in questo caso non c’è un vantaggio di sopravvivenza 
mediana, ma è raddoppiato il tempo a progressione, cioè 
un paziente rimane libero dalla progressione della malattia 
e dei sintomi il doppio rispetto ai pazienti che non fanno il 
bevacizumab. Dopo il tumore del colon, del polmone, della 
mammella, parliamo anche di tumore del rene. Nell’ambito 
del carcinoma renale, il bevacizumab, aggiunto all’interferone, 
sempre in studi randomizzati, verso l’interferone da solo, 
aumenta in maniera significativa il tempo a progressione e, 
se non ricordo male, anche la sopravvivenza. Quindi noi 
abbiamo a disposizione il farmaco target contro il VEGF 
(Vascular Endothelial Growth Factor o fattore di crescita 
vascolare dell’endotelio) che è attivo in almeno quattro 
tumori. E questa attività in 4 tumori è anche garantita da 
pubblicazioni su riviste di altissimo livello. Quindi abbiamo 
dei risultati importanti in 4 grandi patologie.
Alla luce di questi risultati mi chiedo che differenza c’è tra 
questo farmaco biotecnologico e un farmaco chemioterapico. 
In termini generali manca quello quanto ricordava il dr. 
Martini, non siamo in grado di identificare i pazienti che 
rispondono a questo tipo di trattamento. Quindi ci troviamo 
nella posizione in cui il farmaco molto efficace, deve però 
essere somministrato a tutti i pazienti, per vedere quali ne 
beneficiano, esattamente come avviene per un farmaco 
chemioterapico.
L’esempio opposto è il trastuzumab. Il trastuzumab per sua 
natura richiede che il tumore della mammella, in questo caso, 
esprima in maniera notevole un recettore, una proteina che 
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si chiama HER2. Questo si manifesta in circa il 20% delle 
donne con cancro della mammella. È stato dimostrato 
che se il farmaco viene somministrato alle donne che non 
hanno questa espressione del HER2, non è effi  cace. Vorrei 
mostrarvi la curva di sopravvivenza del trastuzumab, 
in pazienti Her2-positive, che indica il vantaggio di 
sopravvivenza, ovvero in guarigione, delle pazienti che 
hanno ricevuto trastuzumab verso quelle pazienti Her2-
positive che non l’hanno ricevuto. È stata inoltre condotta 
un’ipotesi, una simulazione, ovvero, se invece di trattare 
le donne con tumore Her2-positivo, fossero state trattate 
tutte le pazienti, indipendentemente dallo stato dell’Her2, 
che cosa sarebbe successo? Non avremmo osservato nel 
gruppo di pazienti nessuna diff erenza. Quindi avremmo 
dedotto che il trastuzumab non ha effi  cacia nell’ambito dei 
tumori della mammella.
Questi due esempi mi sembrano emblematici: se 
riuscissimo a identifi care per il bevacizumab, in questo 
caso, ma anche per tanti altri farmaci target, il paziente che 
risponde al trattamento sulla base di una selezione a priori, 
noi guadagneremmo, non solo in termini economici, 
ma risparmieremmo anche in termini di tossicità e di 
trattamenti inutili per molti dei nostri pazienti.
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Ringrazio gli Organizzatori per questo incontro, in 
particolare  il prof. Bajetta ed il prof. Cognetti, per l’invito 
rivoltomi.
L’argomento oggi dibattuto rappresenta un “partita” 
destinata ad avere un rilevante futuro ed a offrire importanti 
opportunità, in ordine ai prossimi scenari di cura dei malati.
Dovendo esprimere una sintesi di questa giornata, mi 
pare opportuno evidenziare alcuni importanti aspetti di 
ordine pratico degni di essere sottolineati, in particolare, 
con riferimento alla responsabilità del Medico. Infatti, non 

CARMELO IACONO Stamattina abbiamo visto che ancora in commercio non esistono molti farmaci 
biosimilari, e soprattutto non ve ne sono in oncologia, ma all’orizzonte si prospettano ed è 
necessario affrontare per tempo le problematiche ad essi connesse.
Il tutto si inserisce in un quadro più ampio che è il trattamento dei pazienti oncologici, che si 
confronta con le richieste fatte dal paziente ma anche con le necessità del sistema, che si basa 
principalmente sulla disponibilità di risorse. 
Il rischio è che questi farmaci biosimilari, proprio con il miraggio del basso costo, allettino il 
sistema, indirizzandolo verso forme di assistenza non in grado di rispondere alla prima esigenza. 
Così come pure un’altra componente variabile è proprio la richiesta dell’industria, e anche su 
questa componente bisognerebbe prestare molta attenzione, perché non vorrei che avvenisse 
nell’industria quello che è avvenuto nella moda, dovremmo quindi evitare che l’industria stessa 
si rivolga per il basso costo di produzione a farmaci biosimilari e li veicoli attraverso percorsi 
codificati in modo diverso.
Ovviamente il tutto può essere tutelato da una semplice affermazione, che è quella dell’etica 
dell’assistenza, e quindi etica nell’industria, ma anche etica nel sistema. 
La stretta collaborazione tra la nostra associazione scientifica e l’AIFA, e tutto quello che è 
stato affermato tra le norme di garanzia proprio da quest’organo tecnico, ritengo possa garantire 
sufficientemente il sistema. Ovviamente tutti dobbiamo svolgere il nostro ruolo e in particolar 
modo noi oncologi, che abbiamo aperto questa strada con l’AIFA, e penso che non mancheremo 
questo appuntamento proprio per tutelare quel primo punto, cioè le esigenze del paziente.
Lascio ora la parola al prof. Galmozzi per l’arduo compito di sintesi della giornata.

meno importanti, sono da analizzare tutte le problematiche 
organizzative che interesseranno la operatività quotidiana 
del medico al momento dell’immissione in commercio dei 
biosimilari, quando Colleghi ed Ospedali potranno optare 
per questi farmaci o per i prodotti originali, introducendo 
nel processo decisionale considerazioni di convenienza 
economica. I Colleghi dovrebbero essere al corrente 
dell’anamnesi farmacologica accurata del Paziente e quindi 
sarebbe importante che, ove esistesse più di un biosimilare, 
fosse possibile ricostruire la terapia del Paziente con certezza. 
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Questo è reso ancora più importante dal ruolo che la 
farmacovigilanza assumerà sia nel contesto dell’efficacia che 
nel contesto degli effetti collaterali e dell’immunogenicità. 
È quindi necessario che i diversi biosimilari siano 
chiaramente riconoscibili anche tra loro ma nel contempo sia 
comprensibile che fanno parte della stessa classe terapeutica.
Tre sono le questioni fondamentali che si pongono: quali 
Pazienti sono immediatamente candidabili al trattamento del 
farmaco biosimilare senza riserve e quali invece con maggiore 
attenzione; chi dovrà decidere in materia di sostituzione del 
trattamento da farmaco originario a biosimilare e su quali 
basi; infine, in che misura la sostituzione da un biosimilare 
all’altro possa ripetersi nel tempo e con quali ripercussioni.
Alla prima questione è  difficile rispondere in termini 
generali: ogni Paziente rappresenta una realtà clinica propria. 
Si può peraltro ipotizzare che i Pazienti di nuova diagnosi 
non pongano particolari problemi alla rapida adozione dei 
biosimilari. Pazienti con storia clinica complessa sarebbero 
da spostare con estrema cautela dal trattamento in cui si 
sono stabilizzati. È chiaro che solo il personale medico 
si troverà nella condizione di poter intravedere tutte le 
implicazioni di un passaggio al biosimilare, decisione alla 
quale deve concorrere non solo il fattore economico, pur 
importantissimo, ma anche la conoscenza dell’anamnesi 
farmacologica e della storia clinica del singolo paziente. A 
questo proposito, ancora una volta appare imprescindibile 
la necessità di poter tracciare adeguatamente l’impiego di 
quali prodotti biotecnologici siano stati utilizzati dai singoli 
pazienti.
Ciò ci porta ad affrontare la seconda questione, se cioè 
debba esserci sostituzione automatica, senza previo avvallo 

medico, alle prescrizioni tra un farmaco originatore ed 
un biosimilare come pure tra un biosimilare ed un altro 
prodotto di altra azienda. In virtù delle considerazioni prima 
espresse sulla necessità di acquisire dati su vasta scala dalla 
farmacovigilanza, per ottenere una valutazione finale del 
potenziale di immunogenicità di ciascun singolo prodotto, 
si ritiene che la sostituzione senza previo avvallo del clinico 
sia non raccomandabile. D’altra parte, la non sostituibilità 
automatica, senza consenso del medico è un processo 
già ampiamente adottato in molti paesi europei anche 
per specifici farmaci generici,  quali gli antiepilettici e gli 
immunosoppressori. Tale non-sostituibilità (tra originatore e 
biosimilare e viceversa) potrebbe essere per ciascun prodotto 
limitata agli anni iniziali di introduzione nel mercato, per poi 
essere in seguito rivalutata. 
Per quanto concerne la terza questione, relativa alla 
accettabilità o meno di ripetute sostituzioni delle prescrizioni, 
le medesime considerazioni dovrebbero scoraggiare il ricorso 
indiscriminato a questo approccio, pur in presenza della 
supervisione medica. Fino a quando non si sarà accumulata 
dalla farmacovigilanza l’evidenza minima richiesta per poter 
concludere che tra i vari prodotti non sussistono differenze in 
termini di potenziale immunogenico, la sostituzione ripetuta 
va considerata quale un teorico rischio aggiuntivo e pertanto 
andrebbe scoraggiata. 
L’adozione di linee guida-procedure-protocolli, sull’intera 
problematica di introduzione e di gestione dei biosimilari 
sarebbe un passo auspicabile, destinato a portar chiarezza 
nel processo decisionale anche al fine di non vanificare in 
irrazionali paure o in superficiali valutazioni l’opportunità 
offerta da questo sviluppo del mercato farmaceutico.
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