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Assistiti per farmaco 2014 Regione Lazio 
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Assistiti per patologia 2014 Regione Lazio 
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Stratificazione per età e genere – Patologie gastrointestinali 
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Stratificazione per età e genere – Patologie reumatologiche 
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Strutture prescrittrici e Pazienti: totale 868       Patologie gastrointestinali 
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Strutture prescrittrici e Pazienti: totale 3187          Patologie reumatologiche 
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Infliximab e Adalimumab - Pazienti                       Patologie gastrointestinali 
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Spesa  2014                Patologie gastrointestinali 
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Spesa  2014                Patologie reumatologiche 
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Strumento  
 Irrinunciabile per lo sviluppo di un mercato 

competitivo e concorrenziale 
Necessario alla sostenibilità del sistema sanitario e 

delle terapie innovative  
I risparmi generati possono contribuire al 

finanziamento di nuovi farmaci, anche biotecnologici, 
mantenendo garanzie di sicurezza e qualità per i 
pazienti 

BIOSIMILARI 
in un contesto di razionalizzazione della spesa pubblica 

 

Position Paper AIFA 
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Approccio Normativo ai Biosimilari 
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Solo il 22% ritiene di avere familiarità con questa nuova categoria di farmaci 
 
Il 54% ha una conoscenza di base 
 
Il 24%  dei partecipanti “cannot define or have not heard about biosimilars before” 
 
     
 
Il 74% dei clinici ritiene non accettabile la sostituibilità, da parte del farmacista,  del  
farmaco biologico da utilizzare all’inizio del trattamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASBM (Alliance for Safe Biologic Medicines) European Prescribers Survey 
2013 

 
Survey condotta su 470 clinici di Francia, Germania, Italia, Spagna, UK (2013) 

 



Roma, 25 giugno 2015                                                                                                                                                                                   Lorella Lombardozzi                                                                                                                                                                                                                                             
I                                                                                                                                                 



Roma, 25 giugno 2015                                                                                                                                                                                   Lorella Lombardozzi                                                                                                                                                                                                                                             
I                                                                                                                                                 



Roma, 25 giugno 2015                                                                                                                                                                                   Lorella Lombardozzi                                                                                                                                                                                                                                             
I                                                                                                                                                 

I Biosimilari da Preferire 

• qualora costituiscano un vantaggio economico 
• in particolare per il trattamento dei soggetti 

“naive”:  
che non abbiano avuto precedenti 

esposizioni terapeutiche  
o per i quali le precedenti esposizioni in base 

al giudizio del clinico siano sufficientemente 
distanti nel tempo  

 Position Paper AIFA 
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• Le raccomandazioni EMA non comprendono l’opportunità o meno di 
utilizzare un medicinale biosimilare in maniera intercambiabile e che la 
decisione debba essere affidata a personale sanitario qualificato  

• AIFA, chiarisce che i medicinali biologici e biosimilari non potendo essere 
considerati alla stregua dei prodotti equivalenti, non sono inclusi nelle liste 
di trasparenza escludendone la sostituibilità automatica 

• La scelta di iniziare o modificare la terapia con un farmaco biologico di 
riferimento o con un biosimilare rimane una decisione clinica affidata al 
medico specialista prescrittore 

• Solo in ambito statunitense, intercambiabile, in riferimento ad un 
prodotto biologico, indica che “il prodotto biosimilare può essere 
sostituito al prodotto di riferimento senza l'intervento del medico 
prescrittore 
 

Sostituibilità e Intercambiabilità 

Position Paper AIFA 
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Infliximab (MICI e Artrite Reumatoide) 

• Da un'analisi effettuata sui dati registrati, nel primo semestre del 2014, nella Rete 
Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) , è emerso uno sproporzionato aumento del 
numero di segnalazioni di sospette reazioni avverse per alcuni principi attivi per i 
quali è scaduto il brevetto e quindi esistono i medicinali equivalenti e biosimilari. 

 
• «aumento di queste segnalazioni può essere ricollegato a vari fattori tra i quali 

.......................specifiche disposizioni  regionali che possono influenzare il fenomeno.» 
 

• La maggior parte di queste segnalazioni proviene da medici che non avevano mai segnalato 
una reazione avversa prima del 2014 e da Regioni in cui sono stati stipulati accordi attraverso 
i quali sostanzialmente il farmacista è autorizzato a non sostituire il prodotto originator con 
l'equivalente o biosimilare a patto che il paziente sia intollerante a quest'ultimo e che ciò 
sia dimostrato dall'inserimento nella RNF dell'apposita scheda di segnalazione di 
sospetta reazione avversa. 
 

 

Comunicato AIFA 2014 
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Switching  

• La SIF ( Società Italiana Farmacologia) nel suo Working Paper 2014 
sui farmaci biosimilari afferma che i biosimilari dell’ormone della 
crescita, dell’epoetina alfa e del filgrastim possono essere ritenuti a 
tutti gli effetti equivalenti terapeutici dei prodotti biologici di 
riferimento, anche da un punto di vista clinico, a seguito delle 
seguenti motivazioni:  

a) Gli studi spontanei non hanno mai suggerito una non-sovrapponibilità 
tra biosimilare e farmaco di riferimento;  

b) Crescente utilizzo di questi farmaci in Europa senza che siano emerse 
particolari problematiche;  

c) Sono stati eseguiti, i Post Authorisation Safety Study (PASS) 
obbligatori e valutazioni di farmacovigilanza obbligatorie che non 
hanno evidenziato l’opportunità, da parte dell’EMA, modificare le 
condizioni di commercializzazione dei singoli biosimilari;  

d) Sono stati sottomessi ed esaminati da parte dell’EMA diversi Periodic 
Safety Update Report (PSUR) e non sono emerse criticità tali da far 
ravvisare all’EMA motivi per ritornare sulla sua posizione di 
sovrapponibilità;  
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Switching nella pratica clinica  
nella Regione Lazio 

Nella pratica clinica, nell’anno 2013, lo 
switching da un prodotto all’altro avviene nel 
13,5% dei pazienti univoci in trattamento con 
G-CSF ( fattori di crescita granulocitari).  
Nella pratica clinica, nell’anno 2013, lo 

switching da un prodotto all’altro avviene nel 
14,5% dei pazienti univoci in trattamento con 
epoetine ( fattori di crescita eritrocitari). 
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Switching nella pratica clinica  
nella Regione Lazio 

 

• Nella Regione Lazio è molto diffuso lo switch 

dal biosimilare al branded nel passaggio 

prescrizione ospedaliera-territoriale 
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Infliximab (MICI e Artrite Reumatoide) 

• Disponibile dal 25 febbraio 2015 

• Spesa regionale da Farmed: 13.000.000€ 

• Costo del biosimilare circa -30%, se in competizione con il 
branded 

• Circa 30% pazienti naive/anno 

• Stima del risparmio circa 1.300.000€ nel primo anno ( se 
non ci sono switch verso altri principi attivi con indicazioni 
sovrapponibili) 
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«inserimento nel Prontuario , per l'indicazione "colite ulcerosa", degli anticorpi monoclonali anti-TNF alfa Adalimumab e Golimumab.» 

 In particolare, la Commissione, nell' approvare la sopra citata decisione, desidera condividere con i Medici prescrittori le seguenti 

considerazioni:  

a) Adalimumab e Golimumab sono da anni in commercio per altre indicazioni (artrite reumatoide ed artrite psoriasica) e solo 

recentemente è stata chiesta ed ottenuta l 'indicazione per la colite ulcerosa. Ciò malgrado il fatto che un altro anticorpo 

monoclonale anti-TNF alfa, l 'infliximab, sia da molti anni approvato per la suddetta indicazione.  

b) L 'infliximab, che presenta meccanismo d'azione, profilo di efficacia e di sicurezza del tutto paragonabili a quelli degli altri due, ha da 

poco perso il brevetto e le prime formulazioni biasimilari sono già disponibili in commercio.  

c) Il fatto che solo di recente le Aziende produttrici di Adalimumab e Golimumab abbiano registrato la nuova indicazione terapeutica 

determinerà inevitabilmente un differimento nell’'approvazione dei rispettivi biosimilari, laddove questi siano destinati al 

trattamento della colite ulcerosa. Infatti, i brevetti in campo chimico-farmaceutico possono riguardare nuovi prodotti (brevetto di 

prodotto), nuovi metodi per preparare prodotti anche già conosciuti (brevetto di procedimento), ma anche nuove indicazioni 

terapeutiche per un prodotto di cui sia già stata dimostrato un primo utilizzo in campo medico (brevetto di uso).  

 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, la Commissione ribadisce che è obbligo del Clinico, pur nella sua libertà prescrittiva, considerare anche 

la sostenibilità del Sistema Sanitario Regionale e pertanto invita la classe medica ad utilizzare, ogni qualvolta sia possibile, l'alternativa a 

minor costo, anche per l'indicazione "colite ulcerosa", nel rispetto della vigente normativa nazionale 

   Sicilia 

Circolare regionale 11.06.2015 Farmaci biosimilari- appropriatezza prescrittiva e sostenibilità economica  
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I prossimi Biosimilari 

Principio Attivo Spesa 2014 

Trastuzumab € 27.463.603 

Rituximab € 16.410.771 

Cetuximab € 6.563.798 

Totale € 50.438.172 
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• Per raggiungere gli obiettivi di: 
 sostenibilità del sistema  
 razionale allocazione delle risorse disponibili  
 utilizzo appropriato del farmaco biosimilare 

 È necessario creare un percorso condiviso con i clinici e 
le strutture sanitarie 
 

L’atto regolatorio deve rappresentare uno strumento di 
lavoro 
 ma la sua attuazione non può prescindere da una 

condivisione con i clinici e i destinatari della terapia 
 

Conclusioni  
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