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Indispensabili le evidenze
cliniche per cambiare 
la terapia

A colloquio con Fernando Rizzello

Ricercatore, Università degli Studi di Bologna

Le norme sui biosimilari, emanate a livello europeo e na-

zionale, ribadiscono che un farmaco biosimilare è simile,

ma non identico, al farmaco biologico di riferimento. Qua-

li sono le implicazioni nella gestione clinica dei pazienti?

La normativa sui biosimilari è ormai ben codificata ed ampia-

mente applicata in molti settori, per cui il suo rifiuto è irraziona-

le. L’impatto di questa normativa sulla gestione clinica dei pa-

zienti è, al contrario, rilevante. Nella normale pratica clinica,

quando si propone al paziente un nuovo trattamento, necessario

per la sua patologia, la prima domanda che il paziente pone al

clinico è qual è l’esperienza clinica generale sul farmaco e quella

personale del medico sia in termini di efficacia che di sicurezza.

Non avendo studi clinici, sarà arduo spiegare che il farmaco pro-

posto è simile ma non identico a quello di riferimento, per il

quale esistono gli studi clinici e l’esperienza personale. A mio av-

viso, avere un dato clinico da proporre avrebbe facilitato molto

la corretta comprensione e valutazione del trattamento propo-

sto. Tutto questo, però, è ottenibile con l’evidenza di un corretto

ed attento monitoraggio dell’andamento della malattia, dell’effi-

cacia del farmaco e degli eventuali eventi avversi.

Uno dei punti di maggiore dibattito è rappresentato dalla

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

biosimilare, attraverso l'esercizio di comparabilità, le in-

dicazioni approvate per il farmaco originatore. 

Qual è il suo punto di vista su questo aspetto? Quale la

sua esperienza nell’utilizzare il farmaco biosimilare in as-

senza di dati clinici a supporto?

Il comparability exercise è ormai accettato dalla comunità dei

clinici, in particolare alla luce dell’evidenza che questi farmaci

ad alta tecnologia presentano fisiologicamente delle modifiche

legate alla catena di produzione, sottoposte alla stessa metodica

di verifica proposta per il biosimilare. 

Pur tuttavia, da clinico, il trasferimento delle indicazioni in as-

senza di uno studio clinico di confronto anche breve, di non in-

feriorità, è vissuto come un salto nel buio. I vantaggi di questa

metodica sono indubbi ed hanno dato prova di sé in molte altre

categorie di farmaci e molte altre patologie, ma ritengo che sia

etico un monitoraggio attento sia per l’efficacia sia per gli even-

ti avversi. 

Mi permetto di sottolineare, inoltre, che non c’è costo più inuti-

le e dannoso di quello legato alla scelta e alla gestione sbagliata

delle terapie di queste patologie. 

La sostenibilità delle cure passa non solo dalla possibilità di uti-

lizzare il farmaco che, a parità di efficacia, costa di meno per la

società, ma anche dalla adeguata scelta del paziente e dalla sua

corretta gestione, tutti aspetti non perseguiti che avrebbero

permesso di risparmiare da sempre sui costi sanitari, sociali e

sulla sofferenza dei pazienti.

problemi da affrontare sono: acquistare il farmaco di tasca pro-
pria (46,6%), non sapere a chi rivolgersi per proseguire la tera-
pia (17,7%) o di ricevere un secco no anche davanti ad una re-
golare prescrizione (15,5%).
C’è un alto grado di conoscenza di cosa siano i farmaci equiva-
lenti o generici: circa 1 su 4 sa che si tratta di un farmaco che
costa meno rispetto a quello di marca (di fatto gli equivalenti
devono avere un prezzo ridotto del 20-50% rispetto al bran-
ded). Circa il 24% afferma che è un farmaco simile, ma non
uguale a quello di marca.
Oltre ad avere cognizione su cosa sono i farmaci generici o
equivalenti, sanno come riconoscerli: il 32,1% li riconosce dal
prezzo, sapendo che costano meno del farmaco brand, ed il
30,7% dalla dicitura della confezione. I pazienti, inoltre, sono
nella maggior parte dei casi informati dal medico o dal farma-
cista circa l’esistenza del farmaco equivalente o generico di
quello che si intende acquistare, ma considerano il farmaco di
marca più efficace (33,4%) o viene indicata dal medico la non
sostituibilità perché non uguali (30,8%). Il risultato è che non
cambierebbero la terapia che stanno assumendo con quella
equivalente (47,3%) o hanno dubbi nel farlo (21,6%).

Ancora, i pazienti si dimostrano molto responsabili circa la ne-
cessità di comunicare tempestivamente eventuali reazioni av-
verse ai farmaci. Lo ha fatto almeno una volta il 50,2% degli
intervistati, comunicandolo prevalentemente al medico di me-
dicina generale (52,7%) o allo specialista (52,1%).

Il focus sui farmaci biologici e biosimilari
Rispetto ai farmaci biologici e biosimilari, l’indagine rileva che
i pazienti conoscono abbastanza bene i farmaci biologici. La
maggioranza di essi risponde che il farmaco biologico è una so-
stanza biologica sintetizzata da una fonte biologica (29,51%);
il 20,04% che è un farmaco che fornisce solo l’ospedale ed an-
cora il 19,31% che è un farmaco molto costoso.
Si tratta, effettivamente, di caratteristiche che identificano un
farmaco biologico. Esiste, tuttavia, un 17,49% che non sa cosa
sia, sebbene possiamo immaginare che alcuni di essi lo assu-
mano e c’è anche chi (7,1%) non ne ha mai sentito parlare.
Solo il 9% degli intervistati è, invece, a conoscenza della diffe-
renza tra i farmaci biologici e biosimilari.
Alla domanda su cosa sia un farmaco biosimilare, la maggioran-
za non sa rispondere (41,61%). Chi invece risponde, lo fa in
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maggioranza correttamente, affermando che è un farmaco simi-
le ma non uguale al farmaco originatore (18,98%).
Il 13,87%, invece, ritiene erroneamente che sia il generico del
farmaco biologico di riferimento. Ancora l’8,76% risponde che
ha le stesse caratteristiche di efficacia e sicurezza dell’origina-
tore e sempre la stessa percentuale, che è meno costoso dell’o-
riginatore.
Quasi la metà dei pazienti coinvolti nell’indagine (45,4%) ha
assunto un farmaco biologico. Coloro che assumono un farmaco
biologico sono stati informati dal personale sanitario rispetto al
fatto che è un farmaco sperimentato per la propria patologia
(60,5%), sugli effetti collaterali che può avere (44,9%) o anco-
ra sono stati avvisati sul fatto che in caso di reazioni avverse
devono subito avvisare il medico (32,3%). Al 29,3% è stato co-
municato solamente il nome del farmaco e la modalità di som-
ministrazione o è stato spiegato che è un tentativo perché non
risponde ad altre terapie (27,4%). Pochi sono i medici che si
soffermano sui costi (nel 5,7% dei casi è stato detto al paziente
che il farmaco costa molto e che quindi bisogna vedere se fun-
ziona e solo nell’1,5% dei casi è stato comunicato che, visto
l’alto costo, non può essere somministrato a tutti i pazienti).
Sono pochi i pazienti, come abbiamo visto, che conoscono la
differenza tra un farmaco biologico e biosimilare, ancora meno
sono i pazienti che assumono un farmaco biosimilare (4%).

Molti degli intervistati, in realtà, non sono certi se il farmaco
che stanno assumendo sia biologico o biosimilare (38,6%). La
maggioranza dichiara di non assumere farmaci biosimilari
(57,4%) Le informazioni fornite alla piccola percentuale di pa-
zienti che sa di assumere un farmaco biosimilare riguardano in-
nanzitutto il nome del farmaco e la modalità di somministra-
zione (28,84%). È stato comunicato, inoltre, che il farmaco è
stato sperimentato per la malattia del paziente (26,92%). Solo
nel 7,69% vengono prospettate alternative terapeutiche. Nel
6,57% dei casi il paziente viene rassicurato sul fatto che sia la
terapia più nuova disponibile e nel 5,76% viene avvisato di
una possibile interruzione.
Quello che sta più a cuore ai pazienti, che sia un farmaco biolo-
gico o biosimilare, è innanzitutto il profilo di sicurezza ed effi-
cacia del farmaco (58,84% per il farmaco biologico e 69,1% per
il farmaco biosimilare) ed i possibili effetti collaterali (47,65%
per i farmaci biologici e 48,16% per il farmaco biosimilare). Per
quanto riguarda i farmaci biosimilari, la terza richiesta è il nome
del farmaco e la sua modalità di somministrazione (41,88%). I
pazienti quindi desiderano sapere cosa stanno assumendo, se è
sicuro ed efficace e quali effetti collaterali può avere. Infine,
qualora il medico decidesse di sostituire il farmaco biologico
con il farmaco biosimilare e viceversa, vorrebbero essere innan-
zitutto informati del motivo della scelta (64,3%).
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trattamento precedente. In questo caso specifico, non abbiamo

dati sulla capacità di cross-interazione degli anticorpi antifarma-

co, quindi lo shift dall’originatore al biosimilare è, a mio avviso,

non giustificato. Nulla sappiamo sul passaggio dall’originatore al

suo biosimilare in caso di reazione allergica al primo.

Infine, se il motivo del cambio è il solo aspetto amministrativo

ed economico, entriamo in un argomento molto delicato. I dati

preliminari sullo shift da farmaco originatore a biosimilare sono

incoraggianti ma rimangono dati preliminari. È necessaria una

evidenza scientifica molto forte, che garantisca l’eticità del cam-

bio di farmaco. 

Occorre considerare che, in molti casi, i pazienti che arrivano al

trattamento con farmaci biologici hanno presentato una malattia

particolarmente aggressiva e invalidante. Proporre al paziente di

cambiare il farmaco che ha indotto la remissione di malattia

deve essere giustificato da dati scientifici clinici molto solidi, so-

stenuto da un vero e tangibile vantaggio economico per la comu-

nità e infine, ma primo per importanza, accettato dal paziente

correttamente ed esaustivamente informato. Inoltre, c’è il pro-

blema della corretta identificazione ed attribuzione degli eventi

avversi. In caso di un evento avverso serio, a quale dei due far-

maci va attribuito e a quale lotto?

In ultimo, occorre ricordare che le note ministeriali suggeriscono

che i pazienti in trattamento con un determinato farmaco, se

possibile, terminino il ciclo di trattamento con quello stesso far-

maco. n ML

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?

Occorre, prima di tutto, chiarire quale sia il motivo che porta al

cambio di un farmaco. I motivi possono essere plurimi. 

In primo luogo, il paziente può non aver risposto al farmaco du-

rante il trattamento di induzione. In questo caso si tratta di un

fallimento primario. Circa il 40% dei pazienti presenta un falli-

mento primario e i motivi possono essere molti, non ultimo una

risposta infiammatoria non mediata dal TNF. In questo caso,

cambiare farmaco rimanendo, però, nella stessa classe non ha

molto significato. È necessario passare a farmaci che blocchino

altri meccanismi del processo infiammatorio; quindi ritengo sia

un errore passare da un originatore, che ha fallito, ad un suo

biosimilare.

In secondo luogo, se il motivo del cambio è la progressiva perdi-

ta di efficacia di un farmaco, detta fallimento secondario e nor-

malmente legata alla produzione di anticorpi diretti contro il far-

maco in uso, è pratica clinica consolidata e prevista dalle indica-

zioni ministeriali ottimizzare il trattamento in corso, aumentan-

do il dosaggio o anticipando i tempi del trattamento in modo da

‘vincere’ la perdita di farmaco causata dalla presenza dei suoi

anticorpi. In questo modo circa l’80% dei pazienti riguadagna il

beneficio perduto e circa il 40% riesce a ritornare allo stesso

suppl.a 6-2014_care 1/2005   21/01/15  13:28  Pagina 18


