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La scelta tra biologico 
o biosimilare deve essere
sempre condivisa  
con il paziente

A colloquio con Guido Valesini

Unità Operativa di Reumatologia, La Sapienza/Policlinico

Umberto I, Roma

Il Position Paper AIFA sui farmaci biosimilari è molto

chiaro circa la centralità della libera scelta prescritti-

va, ribadendo che la scelta del trattamento rimane una

decisione clinica affidata al medico prescrittore. Qual è

il suo punto di vista su quest’aspetto?
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Cautela sui biosimilari prima
di avere i risultati degli studi
clinici controllati

A colloquio con Alessandro Armuzzi

Unità Operativa di Medicina Interna e Gastroenterologia,

Complesso Integrato Columbus-Università Cattolica, Roma

Le attuali norme sui biosimilari, emanate a livello euro-

peo e nazionale, ribadiscono che un farmaco biosimila-

re è simile, ma non identico, al farmaco biologico di ri-

ferimento. Qual è la sua posizione a riguardo? Quali

sono le implicazioni nella gestione clinica dei pazienti?

EMA, e di conseguenza AIFA, sostengono che il biosimilare è si-

mile ma non identico al biologico originatore di riferimento e

questa definizione è perfettamente condivisibile, nel senso che

questi farmaci hanno avuto un grosso processo di fase preclinica

(studi che ne caratterizzano le proprietà fisico-chimiche e l’affi-

nità per il bersaglio che devono colpire) nel corso del quale sono

state evidenziate piccole differenze che indicano come similarità

non vuol dire uguaglianza. Ovviamente come medico e clinico,

pur essendo d’accordo con questo razionale, sono abituato a

usare farmaci che hanno superato studi clinici che dimostrino

l’efficacia e la sicurezza del farmaco per determinate patologie. È

necessario che il medico si basi sulle evidenze poiché quello dei

biosimilari è un concetto del tutto nuovo. Condivido il fatto di

accettare l’innovazione ma, in questo momento, ritengo sia im-

portante usare anche cautela perché i biosimilari non sono an-

cora testati per tutte le patologie. 

Uno dei punti di maggior dibattito è rappresentato dalla

possibilità, in base al regolamento EMA, di ‘trasferire’ al

biosimilare, attraverso l’esercizio della comparabilità, le

indicazioni approvate per il farmaco originatore (la cosid-

detta estrapolazione). Qual è il suo punto di vista su que-

sto aspetto? Quale la sua esperienza nell’utilizzare il far-

maco biosimilare in assenza di dati clinici a supporto?

L’esercizio della comparabilità è stato accettato dall’ente regola-

torio europeo. Si è passati alla fase clinica con due studi: l’uno di

farmacocinetica e farmacodinamica su pazienti con spondilite

anchilosante; l’altro di efficacia e sicurezza in pazienti con artrite

reumatoide. Entrambi gli studi hanno dimostrato che il biosimi-

lare è sovrapponibile all’originatore biologico. Superato questo

ostacolo, EMA ha approvato il biosimilare per l’indicazione reu-

matologica ma estrapolando i dati a tutte le altre indicazioni del-

l’originatore. A priori non sono contrario ai biosimilari né a ri-

durre, quando possibile, la spesa ma come medico credo che

dobbiamo essere cauti e agire con prudenza in assenza di studi

clinici sul Crohn e sulla colite ulcerosa anche nei casi pediatrici.

Il problema è che a febbraio 2015 scadrà la copertura brevettuale

del biologico e le amministrazioni avranno la possibilità di acqui-

stare il biosimilare per tutte le indicazioni terapeutiche. Pur

comprendendo i problemi connessi alla crisi economica che vive

il nostro Paese, ritengo si debba spiegare bene al paziente che

tipo di trattamento sta per intraprendere, ma è opportuno ricor-

dare che siamo ancora in una fase in cui mancano dati clinici

controllati per alcune patologie. Poi, naturalmente, c’è un altro

problema: il paziente può anche rifiutare il trattamento con il

biosimilare.

Nell’ambito del percorso terapeutico di un paziente con

patologia cronica, quali sono le ragioni che potrebbero

giustificare un passaggio dal farmaco biologico al biosi-

milare? Quali sono i criteri da seguire?

Al momento non c’è alcun criterio da seguire per il fatto che non

ci sono evidenze cliniche controllate e, di conseguenza, non c’è

l’evidenza di fare uno switch. Non sappiamo cosa potrebbe com-

portare interrompere un trattamento con un biologico per pas-

sare ad un biosimilare. Come medico posso accettare di trattare i

pazienti naïve con i biosimilari ma avrei sinceramente difficoltà

ad attuare lo switch in un paziente in trattamento con un biolo-

gico e che risponde bene al trattamento. Aspettiamo le evidenze,

ci sono studi in corso, arriveranno tra un paio d’anni. Dobbiamo

essere tutti più cauti e avere un po’ di pazienza in attesa di dati

clinici controllati. n ML
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