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Indagine civica sull’esperienza 
dei pazienti rispetto all’uso dei
farmaci, con un focus su farmaci
biologici e biosimilari

A cura di Maria Teresa Bressi, Cittadinazattiva

La crisi economica internazionale ha ridisegnato gli scenari
dell’assistenza sanitaria imponendo nuovi approcci e nuove sfi-
de. Da una parte si assiste alla comune esigenza di contenere
la spesa pubblica e dall’altra all’esigenza di cura di una popola-
zione sempre più anziana e dove la percentuale di patologie
croniche è in costante aumento. La spesa sanitaria pubblica
italiana si attesta al di sotto della media europea e ha conti-
nuato a diminuire nel periodo dal 2009 al 2011 del 4,1%, a
fronte di una contrazione media dei Paesi OCSE dello 0,9%.
L’assistenza farmaceutica rappresenta l’ambito sul quale sono
stati realizzati i maggiori risparmi, con una riduzione dei tetti
di spesa che va dal 16,8% del 2008 al 14,85% del 2013.
I tetti di spesa dimostrano, inoltre, di essere totalmente inade-
guati al reale fabbisogno, in particolare per quanto riguarda
l’assistenza farmaceutica ospedaliera, dove lo sforamento ha

Farmaci biologici e biosimilari:
Da Nord a Sud il punto di vista
di medici e pazienti

Considerare le esigenze di risparmio del Servi-

zio sanitario senza mettere in discussione la si-

curezza dei pazienti, che non possono essere

“spostati” da una terapia a un’altra per ragioni

di budget e in assenza di evidenze scientifiche

adeguate. Promuovere il diritto del paziente

alla continuità terapeutica e coinvolgerlo nelle

decisioni sulla propria terapia.

Sono queste le indicazioni che emergono dal ci-

clo di incontri Il valore del farmaco biologi-

co tra continuità terapeutica e sostenibi-

lità economica svoltisi in molte città italiane

(Ancona, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Pa-

lermo, Potenza, Roma, Trieste, Udine, Venezia)

su iniziativa della Fondazione Charta, con l’o-

biettivo di approfondire gli aspetti principali

connessi al tema dei farmaci biosimilari, l’opzio-

ne alternativa ai farmaci biologici di ‘marca’ una

volta che decade la copertura brevettuale.

Rappresentanti delle Istituzioni, clinici, farma-

cisti ospedalieri e farmacoeconomisti si sono

confrontati su un tema di grande attualità: se i

farmaci biologici infatti hanno cambiato le pro-

spettive nel trattamento di numerose malattie

gravi e debilitanti – si va dai tumori alle malat-

tie infiammatorie, fino a quelle autoimmuni,

neurologiche e degenerative – oggi la possibi-

lità di passare (switch) ai corrispettivi biosimi-

lari, più economici, è guardata con grande inte-

resse dai decisori pubblici e dagli amministra-

tori regionali impegnati a far quadrare i conti

della sanità.

Specialisti e pazienti sollevano però molti in-

terrogativi sotto il profilo della sicurezza, della

comparabilità clinica, dell’interscambiabilità

tra biologico e biosimilare.

Di seguito i punti di vista di esperti e pazienti di

alcune tra le realtà regionali coinvolte in que-

sto piano di approfondimento e confronto su

un tema di estrema attualità ed interesse che fa

ancora molto dibattere.

raggiunto nel 2013 il 20,5%. Intanto, la ricerca in ambito far-
maceutico avanza e vengono prodotti farmaci sempre più inno-
vativi, ma che richiedono importanti risorse economiche.
In questo scenario di sfida per il Servizio Sanitario e per il suo
universalismo, si inseriscono i farmaci biologici e biosimilari.
La stima è che nei prossimi anni su 100 farmaci almeno 48 sa-
ranno biologici con una percentuale che passerà dal 30 al 70%.
In questo contesto, che cambia tanto rapidamente, Cittadinan-
zattiva – Coordinamento nazionale delle Associazioni di Malati
Cronici ha deciso di realizzare questa ‘indagine civica’ con lo
scopo di approfondire quanto i pazienti sanno delle terapie che
assumono, cosa sanno dei farmaci biologici e biosimilari, quali
sono i loro bisogni informativi, i dubbi, le richieste inespresse
e tutti gli elementi che in qualche modo possono ostacolarne il
successo.
L’indagine è stata condotta nel corso dei mesi di agosto, set-
tembre, ottobre 2014 ed ha raggiunto 732 pazienti. I questio-
nari completati e quindi validi per la rilevazione sono stati 619.
Lo strumento di indagine ha coinvolto anche l’AIFA (Agenzia
Italiana del Farmaco), alcune Società Scientifiche (AIOM-Asso-
ciazione Italiana di Oncologia Medica; FARE-Federazione delle
Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della Sa-
nità; IG-IBD-Italian Group for Inflammatory Bowel Diseases;

Segue 

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


