
L’AIFA ha sottoscritto un Position Paper che salvaguarda i pa-

zienti e la libera scelta del medico ma in altri Paesi europei,

come la Gran Bretagna, si è molto più restrittivi e di fronte al bi-

sogno di risparmiare del Servizio Sanitario Nazionale non c’è li-

bera scelta che tenga. I principi universalistici sui quali si basa il

nostro sistema sanitario rendono quasi ‘intoccabili’ il diritto alla

tutela della salute e la libera scelta prescrittiva, ma alcune Re-

gioni hanno comunque adottato provvedimenti fortemente limi-

tativi. In definitiva, rispetto alla questione dei biosimilari, il ri-

schio che prevalgano esigenze di risparmio c’è, ma bisogna an-

che tener conto del contesto specifico del nostro Paese, che por-

terebbe a escludere decisioni ispirate esclusivamente a valuta-

zioni di tipo economico. 

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?

Il paziente ha sempre diritto alla continuità terapeutica, lo dico

sia per convinzione personale maturata nel tempo, sia con riferi-

mento ai principi e alle indicazioni di enti regolatori come FDA ed

EMA, che sottolineano efficacia, sicurezza, purezza, potenza, qua-

lità del prodotto. La scelta di un trattamento deve sempre essere

condivisa e discussa con il paziente, al quale il medico prescritto-

re deve dare tutte le informazioni necessarie, spiegando in modo

chiaro che si tratta di un farmaco diverso, illustrandone vantaggi

e rischi sulla base delle evidenze cliniche. È una questione che ri-

chiede un approccio diverso rispetto, per esempio, a quello utiliz-

zato per spiegare ai pazienti cosa è un farmaco generico o equiva-

lente. I biologici e i biosimilari sono farmaci molto complessi, la

cui procedura di produzione comporta passaggi molto critici.

L’informazione al paziente è ancor più che in altri scenari tera-

peutici un momento fondamentale del processo di cura.
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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?

L’AIFA dice che il biosimilare è simile ma non identico al biologi-

co originatore di riferimento. Ed è proprio così. Di fatto, il princi-

pio attivo del biosimilare sembra uguale a quello dell’originato-

re, di cui è scaduto il brevetto. In realtà sappiamo che possono

esserci molte differenze, seppur minime, con l’originatore. Il

punto è: su quali basi si afferma la similitudine tra i due? Biso-

gnerebbe fare un esercizio di comparabilità sia a livello fisico-

chimico, sia a livello biologico, e procedere con una validazione

preclinica e poi clinica attraverso strumenti che abbiano precisi

standard, come appunto i trial clinici, studi che confrontano il

principio attivo del biologico e il principio attivo del suo biosimi-

lare. Solo questi studi possono dimostrare un’equivalenza o ad-

dirittura una superiorità del biosimilare. 

Per esempio, sul biosimilare CT-P13 finora sono stati condotti due

soli studi in ambito reumatologico e solo su artrite reumatoide e

spondilite anchilosante. L’equivalenza è stata dimostrata ma su

numeri troppo esigui, per periodi troppo brevi, mentre il biologi-

co originatore viene utilizzato nella pratica clinica ormai da quasi

vent’anni. Non sappiamo quale sia il reale profilo di sicurezza del

biosimilare e per questo è importante che venga attuata una at-

tenta farmacovigilanza per il monitoraggio di post-marketing;

così come saranno necessari ulteriori studi se si vorrà registrarlo

per altre indicazioni terapeutiche. I biosimilari non possono es-

sere considerati interscambiabili o semplici sostituti dei biologici

originatori fin quando non saranno disponibili studi controllati e

rigorosi su ampi campioni di pazienti e sulle singole patologie. Il

biosimilare inoltre deve avere una denominazione ben precisa

per consentire la tracciabilità del farmaco. Questa è la posizione

delle Società scientifiche. Naturalmente i clinici sono d’accordo

sulla necessità di ridurre i costi, ma a condizione che si abbiamo

adeguate garanzie sul biosimilare, e che la scelta ultima del trat-

tamento sia sempre del medico, senza prevedere la sostituibilità

automatica. In pratica, spetta al medico decidere quale farmaco

prescrivere e la decisione deve essere condivisa con il paziente. 

In che modo può essere garantito il diritto del paziente

ad avere un ruolo attivo nelle scelte che riguardano la

propria salute, a partire da quella che riguarda il tipo

di terapia per il trattamento di una patologia cronica?

Il medico deve mettere il paziente nella condizione di capire per-

ché si decide di prescrivere il biosimilare, ma deve anche infor-

marlo sul fatto che al momento non ci sono studi sull’efficacia

del biosimilare rispetto alla sua malattia, non c’è sorveglianza

post-marketing. Una salvaguardia per il paziente e per il medico

potrebbe essere una “clausola sulla prescrivibilità”: nel momento

in cui si prescrive il biosimilare, il paziente dovrebbe dichiarare

di accettare di essere trattato con questo farmaco. n ML
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