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Background: lo stato dell’arte 

 “..E’ la quinta categoria terapeutica a maggior spesa pubblica per il 2018, pari 
a 2.082 milioni di euro (34.43 euro pro capite)..”

 “..Le categorie terapeutiche che hanno determinato il maggiore impatto sulla 
spesa sono per il 2018 gli antiaggreganti piastrinici e gli eparinici…”

 “..L’ unico principio attivo di questa categoria presente tra 
i primi 30 a maggiore impatto sulla spesa farmaceutica 
convenzionata è l’enoxaparina sodica, che da sola è 
responsabile del 22.5% dell’intera spesa per questa 
categoria…”

Agenzia Italiana del farmaco “L’ uso dei farmaci in Italia - Rapporto Nazionale Anno 2018”
Osservatorio Nazionale sull’impiego dei medicinali 

Categoria Sangue e organi emopoietici



Principi prescrittivi

Il medico deve scegliere 

per una determinata patologia e per un determinato paziente

il farmaco

Più efficace

Più sicuro

Più economico



L’ entrata in scena dei farmaci biosimilari

Centro Studi IQVIA Italia – Farmaci Biologici e biosimilari – Scenari terapeutici e stima del risparmio per il Sistema Sanitario italiano



Farmaci Biosimilari: Definizione

Second Position Paper AIFA sui farmaci Biosimilari 2018

Sono farmaci biologici simili 
per qualità, efficacia e sicurezza

al prodotto biologico originator di riferimento 
(il cui brevetto è scaduto)

e la cui variabilità naturale 
non è tale da influire su efficacia e sicurezza

bioequivalente biosimilare

Andiamo ad analizzare la definizione nel dettaglio….



Farmaci Biosimilari: Definizione 

Second Position Paper AIFA sui farmaci Biosimilari 2018; 
EMA/8375052011

“Sono dei farmaci biologici….”

 Differiscono dalle sostanze di
sintesi chimica per molti aspetti

Basso peso molecolare Alto peso molecolare

Struttura semplice Struttura complessa

Assenza di modificazioni 

post traduzionali

Presenza di modificazioni 

post traduzionali rilevanti

No eterogeneità Aspetti di eterogeneità (legati alla 

cellula ospite utilizzata, ai plasmidi 

impiegati per transfettare la cellula 

ospite, alle condizioni di crescita e 

fermentazione, ai differenti metodi 

di purificazioni) e conseguente 

potenziale immunogenico

 Un farmaco biologico è quello
che contiene una o più sostanze
attive ricavate da organismi
viventi o ottenute attraverso un
processo biotecnologico (es.
DNA ricombinante)

Farmaco di sintesi Farmaco biotecnologico

Sintesi chimica Sintesi biologica 

(cellula eucariote o procariote)



Farmaci Biosimilari: Definizione 

Second Position Paper AIFA sui farmaci Biosimilari 2018;   
EMA/8375052011

“Sono dei farmaci biologici simili….”

“…Il principio attivo di un biosimilare
e quello del suo medicinale di 

riferimento sono di fatto la stessa 
sostanza biologica, tuttavia possono 

essere presenti differenze minori 
dovute alla loro natura complessa e 

alle tecniche di produzione…

…Un biosimilare viene approvato 
quando è stato dimostrato che tale 

variabilità naturale ed eventuali 
differenze rispetto al medicinale di 

riferimento non influiscono sulla 
sicurezza o sull’efficacia…”

NON sono i “generici” dei farmaci originator
perché non esattamente replicabili:

bioequivalente biosimilare



Second Position Paper AIFA sui farmaci Biosimilari 2018;   EMA/8375052011

“Sono dei farmaci biologici simili per qualità, efficacia ….”

 La normativa UE regolamenta il processo di autorizzazione dei biosimilari in 
modo esclusivo e rigoroso

 Prevede una serie di procedure di confronto per gradi (stepwise) secondo            
l’ “esercizio della comparabilità” il cui obiettivo è la dimostrazione della 
similarità (“similarity throughout”) avendo definito a priori le differenze ritenute 
accettabili poiché non clinicamente rilevanti

Farmaci Biosimilari: Definizione 



“Sono dei farmaci biologici simili per qualità, efficacia e sicurezza..”

 Il sistema di farmacovigilanza  investe tutte le fasi del prodotto:

• Fase pre-autorizzativa: (Risk Managemenet Plan; EU-RMP)

• Monitoraggio addizionale per almeno 5 anni (Triangolo nero 
capovolto in RCP che incoraggia a segnalare reazioni avverse)

• Fase post-marketing: studi post-autorizzativi di sicurezza (PASS) 
e/o di efficacia (PAES)

Direttiva 2010/84/EU

Farmaci Biosimilari: Definizione 

 Il farmaco biosimilare DEVE essere sempre identificabile con una DENOMINAZIONE
UNIVOCA formalmente approvata dalle Autorità Regolatorie Competenti come parte
del processo di autorizzazione



Second Position Paper AIFA sui farmaci Biosimilari 2018;  
EMA/8375052011

 Costano meno essenzialmente per due ragioni:

- lo sviluppo di medicinali biosimilari si basa sulle conoscenze scientifiche ottenute 
con il medicinale di riferimento  non è necessario ripetere tutti gli studi effettuati 
per il medicinale di riferimento

- una volta immessi nel mercato, i medicinali biosimilari entrano in concorrenza con il 
medicinale di riferimento per cui sono venduti di solito ad un prezzo inferiore

In Italia la delibera CIPE 1 febbraio 2001 stabilisce che il prezzo dei biosimilari debba
essere inferiore almeno del 20% rispetto al prezzo del prodotto biologico di riferimento.

Farmaci Biosimilari: Perché? 



Principi prescrittivi

Il medico deve scegliere 
per quella determinata 

patologia e per quel 
determinato paziente

il farmaco

Più efficace

Più sicuro

Più economico

Il biosimilare è un 
farmaco biologico simile in termini 

di

qualità, 
efficacia e
sicurezza

al prodotto biologico originator di 
riferimento ma 

è più economico

Farmaci Biosimilari: 
take home message



Second Position Paper AIFA sui farmaci Biosimilari 2018;  EMA/8375052011

Chi decide di effettuare lo 
switch può essere solo il 

medico !
Sulla base del principio di intercambiabilità 

originator - biosimilare

Diversamente da quanto 
accade per 

i farmaci generici equivalenti
dei farmaci di sintesi 

in cui decide il farmacista

Farmaci Biosimilari: come?



Second Position Paper AIFA sui farmaci Biosimilari 2018;  EMA/8375052011

Generico Biosimilare

Sintesi
Chimica; procedure standardizzate e 

riproducibili

Biologica; sintetizzato da cellule viventi, 

processo produttivo soggetto a variabilità

Prove richieste
Studi bioequivalenza. 

Studi di efficacia e sicurezza non richiesti

Esercizio di comparabilità: studi di qualità, 

studi di comparazione clinica e non clinica per 

per la valutazione dell’efficacia e della 

sicurezza.

Condizione di 

dispensazione

Sostituibilità automatica (degli equivalenti) da 

parte dei farmacisti di dispensare al paziente 

indifferentemente

uno dei farmaci ritenuti equivalenti da parte 

dell’AIFA

Intercambiabilità da parte del medico di 

sostituire un farmaco con un altro, che si 

prevede produca il medesimo effetto clinico 

No sostituibilità automatica

Modalità di 

ricettazione

Denominazione del principio attivo 

contenuto nel farmaco oppure la

denominazione di uno specifico medicinale

Denominazione commerciale del medicinale

Farmaci Biosimilari vs generici: sum up



Biosimilari e SSN: Il contesto Europeo

Centro Studi IQVIA Italia – Farmaci Biologici e biosimilari –
IL CONTESTO EUROPEO: EVOLUZIONE DEI BIOLOGICI/ BIOSIMILARI E DIFFERENTI APPROCCI AI MODELLI DI ACQUISTO 

Trend globale dei biologici vs molecole di sintesi chimica e quote di vendita e 
crescita (5 anni)



Second Position Paper AIFA sui farmaci Biosimilari 2018;     
EMA/8375052011

Enoxaparina sodica biosimilare: Il contesto italiano



Area vigilanza post-marketing AIFA   - Rapporto “MEDICINALI BIOSIMILARI Analisi di sicurezza”

Principio attivo: Enoxaparina sodica
Originator: Clexane

Biosimilari: 

 INHIXA: primo biosimilare commercializzato 11 dicembre 2017
 ENOXAPARINA ROVI: commercializzato a partire dal 15 marzo 2018
 GHEMAXAN: commercializzato a partire dal 19 marzo 2019

”..Gli studi hanno dimostrato che Inhixa ha una struttura e 

un’attività biologica  molto simili a Clexane e ha lo stesso 
effetto sui fattori di coaugulazione del sangue. Anche i 
profili di sicurezza dei due medicinali sono stati giudicati 
simili, sulla base degli esami di laboratorio..”

Enoxaparina sodica biosimilare: Il contesto italiano



Enoxaparina sodica biosimilare: Il contesto italiano
AIFA: Analisi di dettaglio della spesa e del consumo dei farmaci. 

Rapporto Nazionale Anno 2018

..Ancora c’è molta strada da fare..



Enoxaparina sodica biosimilare: 
potenziale risparmio per SSN

Centro Studi IQVIA Italia – Farmaci Biologici e biosimilari –
IL CONTESTO EUROPEO: EVOLUZIONE DEI BIOLOGICI/ BIOSIMILARI E DIFFERENTI APPROCCI AI MODELLI DI ACQUISTO 



Farmaci Biosimilari: Take home messages

Grazie per l’attenzione!

 Parità di efficacia e sicurezza

 Minori costi

 Maggior accesso alle terapie


