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I FARMACI BIOSIMILARI-
Parole chiave: sicurezza, efficacia, estensione d'uso ,responsabilità prescrittiva, omogeneità
regolatoria su tutto il territorio nazionale

Sicurezza: La valutazione della sicurezza d'uso relativamente alla qualità del prodotto e del
processo di produzione è dell'EMA. Per i farmaci biosimilari la procedura di registrazione è
centralizzata a livello europeo: il dossier viene analizzato da EMA e il CHMP(Committee for
Medicinal Products for Human Use) rilascia l'AIC (l'autorizzazione all'immissione in commercio),
che risulta vincolante per ogni Stato della CE. Tale AIC attesta che un farmaco è efficace, sicuro e
quindi commerciabile.

Efficacia: La valutazione della efficacia del prodotto è dell'EMA a livello Europeo e dell'AIFA a
livello nazionale. EMA valuta l'efficacia del farmaco e ne dispone l'autorizzazione alla immissione
in commercio, l'AIFA valuta la efficacia del farmaco, la ricaduta clinica ed economica sul sistema
sanitario, la conseguente rimborsabilità del farmaco, ne decide il regime di dispensazione, ne
negozia il prezzo e ne valuta la rimborsabilità contrattando con le aziende produttrici la procedura
di rimborso (risk or cost sharing or payment by result).

Estensione d'uso dei biosimilari (cioè l'estensione ad altre indicazioni specifiche
dell'originatore una volta dimostrata l'efficacia del biosimilare per l'indicazione principale):
in oncologia, l'estensione d'uso dei biosimilari per altre indicazioni diverse da quelle indicate dal
dossier registrativo potrebbe risultare inadeguata specie per molecole quali gli anticorpi
monoclonali. Ogni nuova indicazione terapeutica dovrebbe quindi essere sottoposta ad iter
registrativo specifico.

Responsabilità prescrittiva : E' del medico specialista proscrittore basata sulle
determinazioni degli enti regolatori Europeo EMA e Nazionale AIFA, non deve essere
condizionata da norme regolatorie basate su criteri esclusivamente economici e complicate da atti
burocratici inutili alla pratica clinica.

Omogeneità regolatoria su tutto il territorio nazionale: Non devono esistere differenze
sulle modalità di accesso alla prescrizione ed utilizzazione dei farmaci biologici (originatori e
biosimilari) sul territorio nazionale. Deve essere prevista una specifica norma che impedisca alle
regioni di assumere determinazioni che possano provocare difformità di accesso alle terapie.

EIe ~ ... n.9122
Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001International Union Against Cancer

Federazione delle Società
Medico-Scientifiche Italiane



Associazione Italiana di Oncologia Medica
20133 Milano-Via E. N6e, 23 - te!.+3902.70630279 - Fax+39 02.2360018
e-mail:aiom@aiom.it- www.aiom.it
CodiceFiscale80121430153-PartitaIVA11957150151

il Presidente
dr. Carmelo lacono

I FARMACI BIOSIMILARI-
Glossario

Farmaco generico= Un medicinale che ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa di
sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento nonché una
bioequivalenza con il medicinale di riferimento dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità

Farmaco biosimilare= Un farmaco biosimilare è un medicinale simile ad un medicinale biologico
di riferimento (già autorizzato da EMA) il cui principio attivo è prodotto o derivato da un
organismo vivente.
Il principio attivo del biosimilare è analogo a quello contenuto nel medicinale biologico di
riferimento (originatore), ma esistono differenze attinenti alle materie prime o differenze nei
processi di produzione del biosimilare rispetto alI'originatore

EMA= European MedicaI Agency

CHMP= Committee for Medicinal Products for Human Use

Lista di trasparenza AIFA= Per i medicinali generici/equivalenti AIFA pubblica una lista dei
prezzi di "trasparenza" relativa ai prezzi che ne consente anche l' intercambiabilità presso le
farmacie al pubblico.
Al fine di consentire alle Regioni e Province autonome una omogenea applicazione di quanto
previsto dall'art. 9, comma 5 della Legge 8 agosto 2002, n. 178, l'Agenzia Italiana del Farmaco
pubblica l'elenco dei medicinali e i relativi prezzi di riferimento aggiornati al 15 aprile 2008
comprensividellariduzioneprevistaai sensidelladeterminazioneAIFA del3 luglio2006 e
dell'ulterioreriduzionedel 5%ai sensidelladeterminazioneAIFA del27 settembre2006
(sito AIFA). Solo i generici-equivalenti sono considerati intercambiabili con gli originatori e tra
loro in quanto questi prodotti vengono ottenuti per sintesi chimica e per questi farmaci è possibile
l'effettuazione di studi di caratterizzazione chimica e di bioequivalenza (bioequivalenza dei
generici deriva da studi di biodisponibilità).

Studi di bioequivalenza= Valutano la sovrapposizione tra le distribuzioni delle concentrazioni dei
due farmaci. Richiedono studi randomizzati a disegno parallelo o cross-over (Indicatori: AUC~D
tk-tO(D assolutovs..D relativo)~Criteridecisionali:CI 90%delrapportotra le stimedei risultati
dei due farmaci devono essere compresi tra :!:20%).
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I FARMACI BIOSIMILARI- 1- Definizione

Un farmaco biosimilare è un medicinale simile ad un medicinale biologico di riferimento (già
autorizzato da EMA) il cui principio attivo è prodotto o derivato da un organismo vivente.
Il principio attivo del biosimilare è analogo a quello contenuto nel medicinale biologico di
riferimento (originatore), ma esistono differenze attinenti alle materie prime o differenze nei
processi di produzione del biosimilare rispetto all' originatore.

2- La normativa europea

Anche per i farmaci biosimilari la procedura di registrazione è centralizzata a livello europeo: il
dossier viene analizzato da EMA e il CHMP(Committee for Medicinal Products for Human Use)
rilascia l'AIC (l'autorizzazione all'immissione in commercio), che risulta vincolante per ogni Stato
della CE. Tale AIC attesta che un farmaco è efficace e commerciabile. In Italia, AIFA valuta quindi
la rimborsabilità del farmaco, ne decide il regime di dispensazione, ne negozia il prezzo e ne valuta
la rimborsabilità.
Nel dossier di registrazione che l'Azienda produttrice di un farmaco presenta ad EMA, sono previsti
5 moduli. Per i prodotti di origine biotecnologica, nel modulo 3 sono previsti informazioni
aggiuntive per quanto riguarda: informazioni generali e relative alle materie prime e ai materiali
sussidiari, al processo di fabbricazione della sostanza attiva, alla caratterizzazione della sostanza
attiva e al controllo della sostanza attiva. Nel modulo 4 devono essere riportati i risultati di studi
preclinici (in vitro e in vivo) e nel modulo 5 i risultati di studi di fase I e di fase 111( non sono
richiesti studi di fase II).

3- Biosimilari oggi in commercio in Italia
Oggi sono in commercio in Italia insuline, ormone della crescita, eritropoietine, fattori di crescita
granulocitari (Tabella l).
TabeUa1.

EID ~ .-.. n.9122
Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001Intemational Union Against Cancer

Federazione delle Società
Medico-Scientifiche Italiane

Principio Nome commerciale Produttore
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AutEMA AlC Italia
attivo comparato re

SomatroSJina OmnitroD8 Sondoz GenotroDin 12-00,-00 29-ott.{J7

SomatroDina ValtroDln BioPartners HumatroD9 24-00r-OO

Ecoetina a Binocrit Sandoz EorexlE....Do 26-ooo.{J7 29-ott.{J7

Epoetino a Abseamed Mediee Arzneimittel EnrexiE....no 28-ano-07 03-nOY-08

EDoetina a EDoetina D Hexal Hexal Diotech EorexlElVoo 1-800.01

Eooetina I SilaDO Stada Arzneimittet EnrexiE....oo 18-die.{J7

Epoetina I Retacri! Hoson EnrexiE....no 18-dìc.{J7 OO-noll-08

Filarastim Ratioarastim Ratiooharm GmbH NeuDooen 16-set.{JD 16-mar-09

Filarastim Bioorastim T Arzneimittel Gmb Neuoo""n 16-set.{JD -

Filarastim Tovaorastim eva Gonerics Gmb Nounonen 16-set.{JD 04-man-1O

Filarestim Filarestim Retioohom Rotioohorm GmbH Nouooaen 16-set.{JD

Filarastim Filorastim Hual Hual Biotoch Nouoooon 6-feb-09

FII....-m lardo Sandoz 6mbH Neunonen 6.febW
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- 4- Problematiche

Mancanza di studi di fase II mirati ad individuare la dose del biosimilare: in realtà, per
i biosimilari la ricerca della dose non sembra essere un problema di rilievo, visto che la
problematica è stata già risolta con gli studi di fase II effettuati con l' originatore.

Farmacovigilanza attiva e passiva post-marketing: è richiesto ai medici, così come per
tutti i farmaci in commercio anche per i biosimilari un uso appropriato e attento dello
strumento della notifica di eventuali reazioni avverse.

Estensione d'uso dei biosimilari (cioè l'estensione ad altre indicazioni specifiche
dell'originatore una volta dimostrata l'efficacia del biosimilare per l'indicazione
principale): in oncologia, l'estensione d'uso dei biosimilari per altre indicazioni diverse da
quelle indicate dal dossier registrativo potrebbe risultare inadeguata specie per molecole
quali gli anticorpi monoclonali. Ogni nuova indicazione terapeutica dovrebbe essere
sottoposta ad iter registrativo specifico.

L'assenza di studi di fase m su tutte le indicazioni del biosimilare può determinare la
difficoltà del medico ad utilizzare farmaci biosimilari per una indicazione non
valutata: AIOM si farà garante sia della adeguatezza, come numerosità ed endpoints, degli
studi clinici (di fase III di non inferiorità) eseguiti, sia della loro diffusione a tutti i soci.

5- Conclusioni

· -Gli organi regolatori sono deputati al controllo dei processi produttivi dei biosimilari.
. -Per i biosimilari non esistono liste di trasparenza come per i generici. 1biosimilari non sono

pertanto intercambiabili, come invece awiene per i generici.
. -Il medico è legalmente responsabile di ciò che prescrive: pertanto il medico potrà

prescrivere il biosimilare oppure l' originatore, a meno che, come awenuto nella regione
Campania per motivi economici, i medici non siano obbligati a prescrivere solo biosimilari.

· -Sarebbe auspicabile la continuità terapeutica per ogni paziente già in trattamento con un
dato farmaco; la sostituzione di un originatore con un biosimilare o viceversa andrebbe
evitata.

· -I pazienti naive possono essere trattati con un biosimilare ed il mondo scientifico
oncologico deve essere informato adeguatamente relativamente agli studi preclinici e clinici
che sonostatieseguitiper ognibiosimilareeo\1esonostatiallegatialladomandaper il
rilascio della AIC. Il ruolo di AIOM sarà quello di verificare e trasmettere a tutti i soci gli
studi clinici che hanno portato alla registrazione di ogni biosimilare.

. -L'utilizzo dei biosimilari, tenendo conto del numero di farmaci antineoplastici ad alto
costo il cui brevetto scadrà nei prossimi anni (Tabella 2), potrebbe permettere una
razionalizzazione della spesa sanitaria con la disponibilità di risorse economiche per i nuovi
farmaci innovativi.
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- Tabella2.
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PRODOTTI IPRINCIPIO DIMENSIONI !SCADENZA BRE\ "ETTI ADENZA BRE\"ETTI
,\TTIYO IERCATOM 2006 BIL1..$) 11'SA "'l'

KTH OMATOTROPIN.-\ 2.5 CADUTO 'CADl'TO

OCNSULINA NSULINA 8.9 CADUTO 'CAInTTO

TERFERONE BE1'A
NTERFERONE 4.5 CADUTO SCADl'TOE1'A

FATTORE
TII\[OLAN1'E LA

-CSF RESCI1'A DEI 1.3 013 SCAD{TTO

ILEUCOCITI (ES.
ILGRAS1'II\f)

PO POE1'INA 7.6 012 15 SCADl'TO
l\fICADE INFLIXIMAB 4.3 011 12010

RBI1'UX 'ETUXIMAB 1.1 014 014
NBREL L\NERCEP1' 4.4 009 010
31'UXAN I\L-\BTHERA 31'UXII\L-\B 3.6 015 013
ERCEP1'IN R.AS1'UZUI\L-\B 3.2 014 014
PO POE1'INE 4.1 016 12016

ATTORE
IPEGffiLA1'0

IPEGG-CSG
TII\[OLAN1'E L.A

2.7 015 017
RESCI1'A DEI

fLEUCOCITI (ES.
IFILGRASTII\f)

IHUI\fIRA IDALIl\fUI\L-\B 2.0 017 017
IPEGIN1'ERFERON IN1'ERFERONE 2.0 020 019
-\LFA EGHILA1'O ALFA
AYASTIN BEYACIZVI\L-\B 2.4 2017 019


