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GLI ESPERTI

Continuità terapeutica: 
un diritto inalienabile 
del paziente sottoposto 
a farmaci biologici

A colloquio con Carlo Salvarani

Direttore SC di Reumatologia, 

Arcispedale Santa Maria Nuova, 

Azienda Ospedaliera-IRCCS di Reggio Emilia

Il Position Paper Aifa sui farmaci biosimilari è molto

chiaro nel definire la centralità della libera decisione

prescrittiva, ribadendo che la scelta del trattamento ri-

mane una decisione clinica affidata al medico prescrit-

tore. 

Considerata la varietà delle norme regionali relative al-

l’impiego dei biosimilari, esiste a suo avviso il rischio

che questa indicazione di Aifa possa essere disattesa

per esigenze di risparmio?

La Regione Emilia-Romagna non ha ancora dato disposizioni in

materia di biosimilari in campo reumatologico. Penso che sarà

garantita ai pazienti la continuità terapeutica per gli Ab mono-

clonali. 

In altri contesti regionali il rischio che prevalga l’esigenza di ri-

sparmio potrebbe essere reale.

Con riferimento alla disponibilità di dati clinici pubbli-

cati e di esperienza post-commercializzazione dei biosi-

milari, ritiene che esistano differenze significative di

impiego, allo stato attuale, tra i biosimilari utilizzati per

patologie in acuto e i biosimilari degli anticorpi mono-

clonali, utilizzati per le patologie croniche, di prossimo

ingresso sul mercato?

Non è possibile paragonare biosimilari come ormoni della cresci-

ta umana, eritropoietine e granulocyte colony stimulating fac-

tors con gli anticorpi monoclonali che si usano in patologie cro-

niche quali quelle reumatologiche, come artrite reumatoide o

spondilite anchilosante. Si tratta di farmaci diversi per ciclo pro-

duttivo, per tipologia e per utilizzo. 

Ritiene che il paziente in trattamento abbia diritto alla

continuità terapeutica o quanto meno ad essere coinvol-

to nelle scelte che prevedono lo switch dal biologico al

biosimilare?

La continuità terapeutica deve essere assolutamente preservata,

noi la consideriamo un diritto inalienabile del paziente. Nel caso

in cui sia necessario lo switch, il paziente va adeguatamente e

correttamente erudito anche con materiale cartaceo e con un

consenso informato che spieghi al meglio le scelte possibili. È ir-

rinunciabile il diritto del paziente ad essere informato sulle tera-

pie, e il medico è tenuto a discutere e condividere ogni decisione

con il proprio paziente. n ML

SIDeMaST-Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica,
estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse; SIFO-Società
Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle
Aziende Sanitarie) e Associazioni di pazienti (ADIPSO-Associa-
zione per la Difesa degli Psoriasici, AMICI-Associazione Nazio-
nale Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino, ANMAR-As-
sociazione Nazionale Malati Reumatici, Forum Nazionale Tra-
piantati, Walce Women Against Lung Cancer in Europe).
Alla rilevazione ha inoltre partecipato FAIS (Federazione Asso-
ciazioni Incontinenti e Stomizzati).

I principali risultati dell’indagine
Le persone raggiunte dall’indagine sono per metà uomini e per
metà donne, con una leggerissima predominanza maschile, di
età compresa, per la maggior parte, fra i 20 e i 60 anni. Per
quanto riguarda la provenienza geografica, il 46,3% risponde
dal Nord Italia, il 41,3% dal Sud e Isole, il 12,4% dal Centro.
Il 72% ha un diploma di scuola media inferiore (17,2%) o di
scuola media superiore (54,8%). Il 19,3% degli intervistati è
laureato e solo lo 0,2% non ha alcun titolo di studio. Fra le pa-
tologie prevale la malattia di Crohn e la colite ulcerosa (47,5%).

Seguono le malattie renali (18,5%), l’ipertensione e le malattie
autoimmunitarie e reumatologiche (rispettivamente 15,2% e
13,2%).
In media il campione intervistato assume almeno 3 farmaci di-
versi per la cura della propria patologia, alcuni arrivano ad as-
sumerne anche 10 diversi. Oltre la metà assume dai 2 ai 3 far-
maci al giorno (24,8% e 28,9%), il 10,5% anche più di quattro.
All’incirca ad un paziente su cinque accade di dimenticare di
assumere la terapia, ad uno su sette di sbagliare il dosaggio
del farmaco.
Il 22% dichiara di essere stato costretto ad interrompere la te-
rapia, per una media di 12 giorni, nella maggior parte dei casi a
causa di una reazione allergica (22,6%) o perché risultata inef-
ficace. Una percentuale inferiore (10,8%) decide volontariamen-
te di sospendere o non intraprendere la terapia prescritta.
Un altro problema, fortemente sentito, è la difficoltà di pre-
scrizione. In molti casi (12,9%) lo specialista prescrive il far-
maco su ricetta bianca, ma una volta che il paziente ne chiede
la trascrizione su ricetta rossa al medico di medicina generale,
questi la rifiuta.
Per chi si sposta fuori dalla Regione di residenza i principali
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