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S
i coltivano grandi aspettative relati-

vamente all’opportunità di risparmio

e razionalizzazione dei costi per il

Servizio Sanitario Nazionale che potrebbe

derivare da un diffuso utilizzo dei farmaci

biosimilari: quali sono i vantaggi economi-

ci dell’alternativa biosimilare?

I vantaggi dell’alternativa biosimilare sono quelli

di creare condizioni di competizione economica.

Quest’ultima notoriamente implica la riduzione

dei prezzi, e quindi risparmi finanziari, oppure

l’incremento delle persone in terapia. 

La dimensione dei risparmi finanziari dipende da

molti fattori: in particolare dalle dimensioni del

mercato dei farmaci biologici, quindi dalla ridu-

zione di prezzo che si realizzerà. 

Entrambi i fattori sono di difficile stima: a breve

il mercato non è particolarmente ampio; nel me-

dio termine Assogenerici stima arriverà a 1,5 mi-

liardi di euro. 

Questo dato risulterà probabilmente sovrastima-

to, in quanto i pazienti nel frattempo si sposte-

ranno verso nuovi farmaci innovativi in arrivo

sul mercato, una parte del risparmio si tramuterà

in maggiore utilizzo e, infine, non necessaria-

mente per tutti i biologici sarà sviluppato un bio-

similare. 

Anche sul versante dei prezzi è impossibile fare

già oggi previsioni, ma certamente la comples-

sità produttiva dei biosimilari, e i requisiti (studi

clinici, etc) loro richiesti per accedere al merca-

to, fanno pensare che non si potrà avere una ri-

duzione comparabile a quella dei farmaci equi-

valenti.

Quali sono i meccanismi e gli interventi

che potrebbero garantire la disponibilità

di entrambe le opzioni terapeutiche, far-

maco biologico e farmaco biosimilare, in

relazione alla tipologia di pazienti da trat-

tare e alle risorse finanziarie disponibili?

Credo che la questione vada ribaltata. Condizio-

ne di competizione economica vuol dire che, alla

fine del periodo di monopolio garantito dal bre-

vetto (ricordiamolo: necessario per permettere

alle aziende di rientrare degli investimenti fatti),

ci siano più prodotti considerabili potenziali so-

stituti in concorrenza fra loro, non che si crei un

nuovo monopolio ‘al contrario’. Dal punto di vi-

sta della società è fondamentale che si manten-

gano condizioni di competizione, e quindi la

‘norma’ è la coesistenza delle opzioni, non vice-

versa: se dovesse avvenire, questo sancirebbe

un fallimento del mercato, non un vantaggio per

la società.

L’ingresso dei biosimilari può generare

consistenti risparmi nell’immediato in

R&S, per l’evidente contrazione del ritorno

sull’investimento effettuato per le aziende

produttrici di farmaci originatori?

Non credo che questo possa verificarsi. Ciò che è

importante è il rispetto del ciclo naturale del

prodotto; il farmaco nasce come innovazione e

come tale va protetto e pagato in base al valore

generato; alla fine del periodo di protezione,

quando i prodotti sono ormai ‘maturi’, è invece

efficiente che scatti la competizione e quindi la

riduzione di prezzo. 

Le risorse che eventualmente si liberano dovreb-

bero, però, diventare un’opportunità per soste-

nere l’accesso al mercato delle innovazioni: in al-

tri termini, il rapporto fra farmaco patented (bre-

vettato) e non-patented (preferisco questa dizio-

ne a originatore vs biosimilare) in un contesto

‘normale’ dovrebbe essere assolutamente sim-

biotico. n ML

LA VOCE DELL'ECONOMISTA

BIOSIMILARI: VANTAGGI ECONOMICI SOVRASTIMATI
PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

a colloquio con Federico Spandonaro 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, CREA Sanità

“
Le risorse 

economiche che 
si liberano con 
l’introduzione

di farmaci 
non-patented 

dovrebbero 
essere 

un’opportunità
per sostenere

l’accesso 
al mercato 

delle innovazioni
”
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