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La farmacologia italiana è stata ed è una delle più importanti e prestigiose 
nel mondo. In questo momento di rinnovamento complessivo del sistema 
di healthcare, dei modelli di riferimento in ambito trials e sperimentazione, 
di necessità sempre crescenti in ambito di farmacovigilanza (legate ad un 
sistema di farmaci in fortissimo mutamento inclusi i farmaci equivalenti 
ed i biosimilari), di richieste emergenti da parte delle agenzie regolatorie e 
delle istituzioni (nazionali, europee, internazionali), di necessità di corretta 
farmaco-utilizzazione (appropriatezza terapeutica, aderenza ecc.) ed infine i 
cambiamenti frequenti che avvengono nei sistemi sanitari regionali, il ruolo 
che può giocare la Società Italiana di Farmacologia (SIF) è particolarmente 
importante. La SIF propone valori chiari e importanti, li interpreta con 
contenuti e metodologie scientifiche ineccepibili, ma soprattutto li 
circostanzia nel presente, ponendo a servizio della comunità scientifica, 
accademica e del sistema di gestione dell’healthcare quelle posizioni di 
riferimento sui farmaci che la nostra contemporaneità continuamente 
richiede, partecipando alla creazione di quell’humus culturale-scientifico-
istituzionale dove diritti del cittadino, medicina basata sulle evidenze, 
medicina personalizzata, innovazione e trasparenza si fondono per un 
nuovo approccio interconnesso di scienze della vita.
Nell’ambito di quanto premesso si ravvisa la necessità di avviare un restyling 
di Quaderni della SIF.
Questa rivista trimestrale, il cui primo numero è stato pubblicato nel marzo 
2005, è stata condotta con competenza e passione dalla Prof.ssa Flavia 
Franconi alla quale va il mio ringraziamento personale e della SIF con la 
speranza di continuare il lavoro con la stessa passione e rigore scientifico 
dei contenuti. 
Questo strumento, rivisto nella veste editoriale e nei contenuti, contribuirà 
a comunicare in modo chiaro e correttamente percepito i valori e le posizioni 
della SIF alla luce delle considerazioni fatte in premessa.
La rivista sarà ancora trimestrale, secondo queste direttrici:
– dare massima espressione della ricerca italiana d’eccellenza in 
farmacologia;
– esprimere la posizione della SIF attraverso editoriali, position papers e 
punti di vista;
– mostrare il contributo italiano al rinnovamento internazionale delle 
tematiche di farmacovigilanza e farmacoutilizzazione;
– rendere SIF sempre più nodo di riferimento per il network italiano dei 
farmaci nell’ambito della medicina, della ricerca e della produzione.

Francesco Scaglione
Direttore

EDITORIALE

Quaderni della SIF 
cambia Direttore

Da questo numero, Francesco 
Scaglione è il nuovo Direttore 
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presso il Dipartimento di 
Oncologia e Oncoematologia, 
Università degli Studi di Milano. 
Professore di Farmacologia 
presso la facoltà di Medicina, 
Facoltà di Biotecnologie 
Mediche e scuole di 
Specializzazione in Farmacologia 
e Tossicologia Medica, Anestesia 
e Rianimazione, Chirurgia 
Generale, Urologia, Oncologia, 
Malattie Infettive. Vice-Direttore 
della Scuola di Specializzazione 
in Farmacologia e Tossicologia 
Clinica presso l’Università di 
Milano. Direttore del servizio di 
Farmacologia Clinica, Ospedale 
Niguarda, Milano. Membro del 
Comitato Esecutivo della Società 
Internazionale di Chemioterapia 
e Infezioni (ISC). Presidente della 
ISC-WG: Farmacologia delle BSI; 
Presidente della Federazione 
delle Società Europee di 
Chemioterapia (FESCI). 
Segretario Generale della Società 
Italiana di Chemioterapia. La 
sua attività di ricerca è nel 
campo della farmacologia 
clinica e comprende la risposta 
immunitaria alle infezioni, il 
rapporto farmacocinetica/
farmacodinamica, l’efficacia 
clinica di estratti naturali.
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Nell’ambito della Terza edizione del progetto 
“Il Sistema Regolatorio in Italia tra certezze e 
contraddizioni. Il ruolo del farmacologo nella 
politica del farmaco e nella sostenibilità del 
sistema”, questa pubblicazione intende divul-
gare i principali punti discussi tramite una se-
rie di articoli redatti dai partecipanti all’evento 
di Perugia (19 e 20 novembre 2015).

La SIF ha indirizzato l’evento sul ruolo e l’im-
pegno del farmacologo e su quanti costruttivi 
contributi la farmacologia italiana può fornire 
al sistema sanitario italiano al fine di consen-
tire una più corretta definizione di scelte razi-
onali e basate sulle evidenze. Tali scelte, che 
richiedono in concreto anche il contributo di 
altre Società Scientifiche sia sanitarie in senso 
lato, sia di area terapeutica-specifica, sono ri-
volte a ottimizzare l’utilizzo delle risorse dis-
ponibili, nell’ottica della sostenibilità econom-
ica del sistema Sanità.
In particolare, sono stati presentati e discussi 
esempi di best practice di governance imple-
mentati a livello regionale e nazionale, quali ad 
esempio il progetto E.PIC.A, Appropriatezza 
Economica del Percorso Integrato di Cura, con 
l’obiettivo di avviare un processo virtuoso di 
disinvestimento da sprechi ed inefficienza e di 
riallocazione delle risorse in servizi essenziali 
e innovazione. Tale progetto, basato sul moni-
toraggio costante di indicatori di esito clinico e 
di impatto economico (KPI) che caratterizzano 
il percorso del Breast Cancer, consentirà di gov-
ernare l’inappropriatezza clinica ed economica 
e rilevare gli ambiti di miglioramento e di sot-
to/sovrautilizzo delle risorse. 
Al momento E.PIC.A è stato implementato nel-
la Regione Piemonte e nella Regione Sicilia, per 
poi essere applicato in Veneto, Toscana, Lazio, 
Sardegna ed Emilia Romagna, ed è stato pre-

miato come miglior Modello organizzativo con 
il Secondo Market Access Award 2016. Altre 
tematiche discusse hanno riguardato anche:
–  i criteri di valutazione innovativi attivati in 

fase di prezzo e negoziazione tra cui il suc-
cess fee (con limiti e vantaggi per il sistema);

–  le criticità di sistema, tra cui l’eccessiva bu-
rocrazia che pone dei forti limiti anche nello 
stesso settore sanitario e nel farmaceutico 
in particolare;

–  l’ingresso dei biosimilari di seconda gen-
erazione, con particolare attenzione ai bio-
similari di anticorpi monoclonali (mAb);

–  i generici, da un punto di vista sia regolato-
rio (italiano ed europeo) sia economico;

–  la funzione centrale dei comitati etici, qua-
li organizzazioni stabili all’interno delle 
amministrazioni di stampo sanitario, dove 
il farmacologo svolge un fondamentale 
ruolo nella valutazione dei farmaci per gli 
studi clinici di ogni genere sottoposti dalle 
aziende e dalle CRO;

–  gli approcci innovativi per l’ottimizzazione 
della gestione integrata del paziente, come 
l’Health Pathway Design, un nuovo metodo 
per equiparare il finanziamento al costo del 
trattamento nel suo complesso.

 
Gli articoli di seguito riportati sono stati scritti 
dai Proff. Renato Bernardini, Romano Danesi, 
Paola Minghetti, Francesco Rossi ed appro-
fondiscono temi riguardanti i biosimilari ed il 
loro sistema regolatorio a livello europeo, ed il 
concetto di diagnostica companion, associata 
alla distribuzione del farmaco.
La SIF si augura di aver redatto un utile con-
tributo ai farmacologi italiani per i quali è in 
primis indirizzato.

Giorgio Cantelli Forti
Giorgio Cantelli Forti, Professore 
Emerito dell’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna, 
ha molteplici trascorsi nella 
didattica, nella ricerca e nella 
gestione in ambito universitario e 
non. Ha ricoperto molti incarichi 
a livello locale, nazionale ed 
internazionale, fra i quali la 
Presidenza della Società Italiana 
di Tossicologia, la Presidenza 
del Collegio Nazionale dei 
Farmacologi Universitari e, 
attualmente, è Presidente della 
Società Italiana di Farmacologia.  
È stato Membro di importanti 
Commissioni e Consigli 
scientifici, nonché Assessore 
alla Sanità e all’Ambiente del 
Comune di Bologna.  
Ha ricevuto diversi 
riconoscimenti importanti, fra 
i quali una Medaglia d’oro dal 
Presidente della Repubblica 
Italiana, il Premio Esculapio, il 
Premio Rotary Livio Minguzzi, 
il Premio Invernizzi, il Premio 
Mercanzia. 
L’attività scientifica è 
documentata da oltre 700 
pubblicazioni scientifiche.  
Presidente dell’Accademia 
Nazionale di Agricoltura dal 
2013, vanta anche una fruttuosa 
esperienza nel campo agricolo, 
quale conduttore della propria 
azienda agro-zootecnica e 
Presidente della Confagricoltura 
della Provincia di Bologna.

INTRODUZIONE

di Giorgio Cantelli Forti
Presidente SIF 
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L’Europa, così come l’Italia, sta 
vivendo un momento di significativa 
crescita globale dell’industria biotech. 
Le imprese biotech nel nostro Paese 
sono cresciute in modo esponenziale, 
da meno di 150 nel 2000 a 384 nel 
2015. Si tratta, nella maggior parte dei 
casi, di imprese pure biotech, ovvero 
industrie impegnate nell’utilizzo di 
moderne tecniche biotecnologiche per 
lo sviluppo di prodotti o servizi per la 
cura dell’uomo o degli animali, nella 
produttività agricola, nelle risorse 
rinnovabili, nella produzione industriale 
e nella tutela dell’ambiente. In tale 
settore, l’Italia si colloca tra i Paesi 
Europei in terza posizione, dopo la 
Germania e l’Inghilterra [1].

Grazie alla crescita del settore biotech, 
oggi i farmaci biologici/biotecnologici 
rappresentano strategie terapeutiche 
innovative per il trattamento  di 
numerose patologie. In accordo a 
quanto riportato nell’ultimo Rapporto 
Biotech 2015 - Farmindustria, lo 
sviluppo di farmaci biologici/
biotecnologici ha consentito di 
migliorare la qualità di vita di oltre 
350 milioni di pazienti e curare ben 
oltre 6.000 patologie rare. A partire 
dal 1960, anno in cui è stato scoperto 
il cromosoma Philadelphia, marcatore 
patognomonico della leucemia mieloide 
cronica, numerosi farmaci biologici/
biotecnologici sono stati sviluppati 
ed approvati a livello mondiale per il 
trattamento di diverse patologie. In 
un arco temporale di circa trent’anni 
si è assistito all’approvazione della 

prima insulina umana (1982), 
passando per la scoperta in cellule 
di melanoma della mutazione BRAF 
(2002), l’identificazione dei geni di 
suscettibilità ai tumori mammari 
ed ovarici BrCa1 e BrCa2 (1994-
1995), l’introduzione in terapia del 
bevacizumab (2004), primo farmaco 
anti-angiogenesi, fino all’approvazione 
del primo biosimilare dell’insulina 
glargine (2014). Oggi, i farmaci 
biotech rappresentano il 20% di 
quelli in commercio, il 40% dei 
nuovi autorizzati e il 50% di quelli in 
sviluppo [1]. Come emerge dall’ultimo 
Rapporto sulle biotecnologie in Italia 
dell’anno 2015, tra i farmaci di origine 
biologica/biotecnologica in sviluppo, 
la classe degli anticorpi monoclonali 
(mAb) è quella che ricopre la quota 
maggiore, con il 33% dei progetti in 
ricerca, seguita dai prodotti a basso 
peso molecolare (28%), proteine 
ricombinanti (12%), vaccini e terapia 
genica (4% ciascuno). I mAb sono 
oggetto di ricerca soprattutto in 
campo oncologico (50 progetti), 
nell’area dell’infiammazione e malattie 
autoimmuni (16) e in neurologia (13) [1].

I farmaci biologici/biotecnologici, a 
differenza dei farmaci tradizionali, 
sono molecole complesse e di grandi 
dimensioni. Tali farmaci, che includono 
le classi dei mAb, fattori di crescita, 
interleuchine, interferoni, ormoni e 
vaccini, sono impiegati in numerose 
aree terapeutiche. In particolare, 
trovano applicazione soprattutto 
nel trattamento di patologie di 

natura oncologica, reumatologica, 
diabetologica, gastroenterologica e 
dermatologica. 

I farmaci biologici/biotecnologici 
si differenziano sotto numerosi 
aspetti dai farmaci di sintesi chimica. 
Difatti, contrariamente ai farmaci 
di sintesi, ottenuti da materiale non 
vivente tramite reazioni chimiche 
standardizzate e riproducibili, 
il prodotto di origine biologica/
biotecnologica consta di proteine o 
peptidi, estratti da sistemi viventi 
attraverso complesse tecniche di 
purificazione e sviluppati, nel caso 
di prodotti di origine biotecnologica, 
attraverso la tecnologia del DNA 
ricombinante. La produzione di un 
farmaco biologico/biotecnologico 
richiede, pertanto, un processo 
produttivo molto elaborato che ne 
definisce le sue caratteristiche. Nello 
specifico, la complessità del processo 
di produzione dipende dal substrato 
biologico/organismo utilizzato, da 
fattori ambientali, dal materiale e dalle 
condizioni di crescita/fermentazione, 
dalla possibile manipolazione 
genetica e, infine, dalle metodiche 
di estrazione e purificazione. 
Proprio in virtù di tale complessità, 
anche una minima modifica al 
processo produttivo può alterare 
significativamente la composizione 
del farmaco, la sua efficacia così 
come il suo profilo di tollerabilità [2]. 
Pertanto, la definizione “the product 
is the process” rende perfettamente il 
concetto di unicità di ciascun farmaco 

LA POSIZIONE DELLA SIF SUI 
MAB: LE CERTEZZE E I PUNTI 
ANCORA APERTI

Liberata Sportiello, Cristina Scavone, Francesco Rossi 
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Seconda Università degli Studi di Napoli

FOCUS ON



6

biologico/biotecnologico. Ciò è 
quanto recentemente ribadito da John 
Milne, Direttore responsabile della 
formazione dell’Istituto Nazionale di 
Ricerca & Formazione di Bioprocessing 
a Dublino, che definisce gli originator 
i biosimilari di se stessi, dichiarando 
che la coltivazione di cellule per la 
produzione di un mAb non comporta 
la produzione di un mAb autentico, 
bensì una serie di mAb molto simili 
tra loro [3]. Strettamente connesse 
alla diversità nel processo di 
produzione sono anche le differenti 
caratterizzazioni e complessità 
strutturali delle due tipologie di 
farmaci. Difatti, a differenza del 
farmaco di sintesi, strutturalmente 
caratterizzato nella sua totalità, per 
il farmaco biologico è impossibile 
caratterizzarne completamente la 
composizione molecolare. Inoltre, 
diversa è anche la complessità della 
struttura, come si evidenzia dalla 
forte discrepanza nei pesi molecolari 
di tali farmaci, pari a poche centinaia 
di Dalton per i farmaci di sintesi e 
a migliaia di Dalton per i farmaci 
biologici/biotecnologici. Infine, una 
ulteriore differenza, probabilmente 
la più importante, è da ricercare nelle 
caratteristiche farmacodinamiche. La 
maggior parte dei farmaci biologici/
biotecnologici viene impiegata, 
infatti, nelle cosiddette target 
therapy. Soprattutto nel trattamento 
di patologie di natura oncologica, 
la target therapy si serve di farmaci 
in grado di identificare e attaccare 
specifiche cellule, come quelle 
tumorali, senza danneggiare le cellule 
normali, arrestandone la crescita, la 
divisione e la progressione attraverso 
l’interferenza con specifiche molecole 
bersaglio. Grazie a tali terapie, è 
possibile assistere ad una drastica 
riduzione degli eventi avversi 
solitamente associati ai tradizionali 
trattamenti chemioterapici antiblastici, 
ad un miglior controllo della malattia e 
all’utilizzo di vie di somministrazione 
più gradite al paziente, come la via 
orale [4].

In accordo al Position Paper (“Revisione 
della posizione sui farmaci biosimilari 
da parte della Società Italiana di 
Farmacologia: working paper 2014”) 
proposto dalla Società Italiana di 
Farmacologia (SIF), i biologici/
biotecnologici di primo tipo, ovvero 
i primi immessi sul mercato, sono 
rappresentati dall’ormone della crescita 
umano, il granulocyte colony-stimulating 
factor - GCSF, l’eritropoietina e i 
vaccini, mentre rientrano fra i biologici/
biotecnologici di secondo tipo le 
insuline ricombinanti, i mAb e le 
proteine recettoriali di fusione. 

I mAb, la cui scoperta ha avuto inizio 
con la magic bullet serum therapy da 
parte di Kitasato e Behring [5], sono 
sostanze che con elevata specificità 
legano una determinata sequenza su 
un dato antigene. La produzione di 
un mAb richiede l’immunizzazione di 
un animale (solitamente un topo) con 
un determinato antigene, l’estrazione 
di cellule immunitarie dalla milza, 
la fusione di queste con cellule di 
mieloma e, infine, la selezione di 
una linea cellulare di ibridoma per 
la produzione del mAb desiderato 
[6]. A seconda della composizione 
delle regioni variabile e costante del 
mAb prodotto, questi possono essere 
classificati in murini (completamente di 
origine animale), chimerici (quando si 
incrocia la regione variabile di un mAb 
murino con la regione costante di un 
anticorpo umano), umanizzato (quando 
si inserisce in un anticorpo umano la 
sola porzione della regione variabile 
murina che riconosce l’antigene) e 
umano (ottenuto grazie all’uso di topi 
transgenici). Sebbene i primi mAb 
siano stati descritti già nel 1975, il loro 
ampio utilizzo nella pratica clinica si è 
verificato allorché sono stati prodotti 
mAb umani. Questi ultimi, infatti, 
presentano un miglior profilo in termini 
di potenza, immunogenicità ed eventi 
avversi rispetto ai mAb murini. 

Oggi i mAb hanno ampiamente 
dimostrato la loro efficacia soprattutto 

nel trattamento di patologie di 
natura oncologica e reumatologica. 
Nonostante i mAb presentino un 
discreto profilo di tollerabilità, il loro 
utilizzo è frequentemente associato 
alla comparsa di infezioni, che 
includono quelle a carico del tratto 
respiratorio superiore, tubercolosi 
e infezioni opportunistiche di grado 
severo (solitamente causate da 
infliximab, adalimumab, etanercept), 
trombocitopenia, spesso associata a 
sanguinamenti (indotta da mAb che 
agiscono sul sistema cardiovascolare, 
come l’abciximab), patologie 
autoimmuni, come il lupus eritematoso, 
vasculite, nefrite, colite autoimmune, 
patologie tiroidee (causate da mAb 
impiegati nel trattamento di patologie 
infiammatorie croniche), sindrome 
da lisi tumorale, quali anomalie 
metaboliche, iperuricemia, iperkaliemia 
(indotte da mAb impiegati in oncologia, 
come il rituximab), reazioni infusionali 
da mAb chimerici o umanizzati e, 
infine, neoplasie. Per quanto concerne, 
invece, il rischio di immunogenicità, 
che si caratterizza per lo sviluppo 
di human anti-mouse antibodies 
(HAMA) nei confronti dei mAb 
murini e chimerici, i mAb umanizzati 
contengono una più alta percentuale 
di sequenze umane e, dunque, sono 
caratterizzati da un minor rischio di 
indurre lo sviluppo di HAMA [7].

Nel 2015 i mAb hanno rappresentato 
una consistente quota dei farmaci in 
fase II e III di sviluppo clinico. Come 
riportato da Janice M. Reichert, alla data 
di novembre 2015, 53 mAb erano in fase 
III di sperimentazione clinica, mentre 
oltre 200 nuovi mAb erano in fase II. 
L’incremento rispetto agli anni 2014 e 
2009 è stato, rispettivamente, pari al 
36% e 104%. Numerosi nuovi mAb 
sono stati, inoltre, autorizzati nel corso 
del biennio 2014-2015; si è trattato, 
nello specifico, di farmaci indicati per 
il trattamento dell’ipercolesterolemia 
(alirocumab e evolocumab, IgG1 e 
IgG2 umani leganti la proproteina 
convertasi subtilisina/kexina tipo 9 
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– PCSK9), dell’asma eosinofila grave 
(mepolizumab, IgG1 umanizzato legante 
l’IL-5), del cancro polmonare non a 
piccole cellule (necitumumab, IgG1 
umano legante l’EGFR), del cancro 
al seno (trastuzumab-emtansine, 
IgG1 umanizzato immunoconiugato 
legante l’HER2), del carcinoma 
gastrico (ramucirumab, IgG1 umano 
legante il VEGFR2), del melanoma 
(pembrolizumab e nivolumab, IgG4 
umanizzato e umano leganti PD1), 
del neuroblastoma (dinutuximab, 
IgG1 chimerico legante la GD2), del 
mieloma multiplo (daratumumab, IgG1 
umano legante CD38) e della psoriasi 
(secukinumab, IgG1 legante l’IL-17). 
È stato, inoltre, approvato il farmaco 
idarucizumab, primo mAb in grado di 
legare il dabigatran, appartenente alla 
classe dei nuovi anticoagulanti orali, 
e bloccarne gli effetti [8]. Considerato, 
dunque, l’ampio utilizzo dei mAb e 
la notevole varietà di patologie per 
le quali tali farmaci sono indicati, è 
chiaro l’importante ruolo che questi 
attualmente ricoprono.

Con la costante crescita del settore 
biotech, si è assistito negli ultimi anni 
alla scadenza della copertura brevettuale 
di molti dei farmaci di origine biologica/
biotecnologica. Ciò ha condotto ad 
una crescente richiesta di farmaci 
biosimilari, la versione simile ma non 
identica di una sostanza di origine 
biologica/biotecnologica già autorizzata, 
ovvero il prodotto originator o reference 
[9]. Le Agenzie regolatorie europea e 
statunitense, nonché le diverse Società 
Scientifiche nazionali, hanno fornito 
nel corso degli ultimi anni la propria 
definizione di biosimilare. Il biosimilare 
viene, infatti, definito dall’Agenzia 
Europea dei Medicinali (EMA) come “A 
similar biological or ‘biosimilar’ medicine 
is a biological medicine that is similar 
to another biological medicine that has 
already been authorised for use” e dalla 
Food and Drug Administration (FDA) 
come “follow-on biologic”. Nel suo 
ultimo Position Paper del 2014, la SIF 
definisce il biosimilare come “farmaco 

biologico, nella maggior parte dei casi 
biotecnologico, approvato dall’EMA, 
attraverso un comparability exercise con il 
prodotto di riferimento commercializzato 
da un’altra azienda” [10]. 

Così come per la definizione, anche il 
processo attraverso cui queste sostanze 
vengono testate e approvate è in 
continua evoluzione. Un punto fermo, 
condiviso dall’EMA, dalla FDA e dalla 
World Health Organization (WHO), è che 
le misure di approvazione adottate per 
un farmaco generico o bioequivalente 
non possono in alcun modo essere 
estese ai biosimilari. Pertanto, ai fini 
dell’approvazione nell’Unione Europea 
(UE) di un farmaco biosimilare, è stato 
introdotto il comparability exercise, 
una procedura sperimentale, richiesta 
a fini regolatori, per cui il prodotto 
biosimilare viene confrontato con il 
corrispettivo originator da un punto 
di vista fisico-chimico, pre-clinico 
e clinico. Nello specifico, la fase 
di sperimentazione clinica consta 
di studi clinici di fase I e di fase III 
sull’indicazione principale, utilizzando 
hard-endpoints o end-points surrogati. 
Un biosimilare è, quindi, quel farmaco 
che si sia dimostrato sovrapponibile a 
tutti i livelli. L’EMA, dunque, è stata 
la prima Agenzia ad aver emanato un 
quadro normativo di riferimento per 
i farmaci biosimilari, stipulando un 
processo di approvazione che segue 
una procedura graduale e dettagliata. 
Opinioni contrastanti sono emerse in 
questi anni sul comparability exercise da 
parte della comunità scientifica, anche 
alla luce del fatto che lo scopo di questo 
esercizio non è dimostrare efficacia e 
sicurezza del farmaco biosimilare, ma 
la dimostrazione di comparabilità, in 
termini di qualità, efficacia e sicurezza, 
con il farmaco di riferimento [10]. In 
considerazione della numerosità e 
qualità degli studi clinici a supporto 
dello sviluppo di un biosimilare, dei 
limiti di equivalenza utilizzati, nonché 
della presenza di studi clinici relativi 
a più indicazioni, è chiaro quanto un 
biosimilare possa essere complesso ed è 

proprio in base alla sua complessità che 
le aspettative del suo utilizzo potrebbero 
essere diverse. Nello specifico, minore è 
la complessità del biosimilare, maggiori 
potrebbero essere le aspettative di 
un vasto utilizzo già nella prima fase 
di commercializzazione; viceversa, 
maggiore è la sua complessità, minori 
potrebbero essere le aspettative di 
un vasto utilizzo nella prima fase di 
commercializzazione.

Importanti differenze tra le Agenzie 
regolatorie si riscontrano, inoltre, 
nel concetto stesso di biosimilarità. 
Questa viene confermata dall’EMA 
quando tra il prodotto originator 
e quello biosimilare sussistono le 
medesime caratteristiche di qualità, 
attività biologica, efficacia e sicurezza. 
Differentemente dall’Agenzia europea, 
la FDA conferma la biosimilarità tra 
due prodotti di origine biologica/
biotecnologica quando sono confermate 
le medesime caratteristiche di 
sicurezza, purezza e potenza, mentre 
la WHO quando sono confermate le 
caratteristiche di qualità, sicurezza ed 
efficacia [11]. 

Indipendentemente dalle differenze 
regolatorie che sussistono in materia 
di biosimilari, il loro sviluppo e utilizzo 
rappresentano una valida opportunità 
riconosciuta a livello mondiale. Come 
sottolinea anche l’Agenzia Italiana del 
Farmaco (AIFA) nel suo position paper 
del 2013, “tali farmaci sono essenziali per 
l’ottimizzazione dell’efficienza dei sistemi 
sanitari e assistenziali, grazie alla loro 
potenzialità di soddisfare una crescente 
domanda di salute, in termini di efficacia, 
di personalizzazione delle terapie e di 
sicurezza di impiego”. 

I primi biosimilari approvati in 
Europa, l’eritropoietina, il filgrastim 
e la somatropina, erano rappresentati 
da piccole proteine. Questi farmaci, 
identificati anche come biologici e 
biosimilari di prima generazione, sono 
caratterizzati da un peso molecolare 
notevolmente inferiore e, dunque, da 
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una più semplice struttura, rispetto ai 
mAb. Come riportato nella “Revisione 
della posizione sui farmaci biosimilari 
da parte della Società Italiana di 
Farmacologia: working paper 2014” [10], 
i dati post-marketing sulla efficacia 
e sicurezza di tali biosimilari sono 
risultati più che incoraggianti. Nello 
specifico, dalla commercializzazione 
di tali farmaci, gli studi spontanei 
pubblicati non hanno mai suggerito una 
non-sovrapponibilità tra biosimilare 
e farmaco di riferimento. Inoltre, 
nessuna particolare problematica di 
sicurezza è emersa dai risultati dei 
Post Authorization Safety Study (PASS), 
né l’EMA ha modificato le condizioni 
di commercializzazione dei singoli 
biosimilari in base ai diversi Periodic 
Safety Update Report (PSUR). Alla luce 
di tali caratteristiche, la SIF ha ritenuto 
che i biosimilari di questi 3 prodotti 
possano essere considerati del tutto 
sovrapponibili sia in termini regolatori, 
ma anche da un punto di vista clinico, ai 
prodotti biologici di riferimento.

In seguito all’approvazione dei primi 
biosimilari e data la recente scadenza 
della copertura brevettuale di alcuni 
mAb, sono state redatte dall’EMA le 
“Guideline on similar biological medicinal 
products containing monoclonal 
antibodies – non-clinical and clinical 
issues”, adottate dal Comitato per i 
Medicinali per uso umano (CHMP) nel 
novembre 2010 ed entrate in vigore il 
primo dicembre 2012. Tali Linee Guida, 
oltre che descrivere i criteri basilari per 
la dimostrazione della comparabilità 
tra biosimilari di un mAb e il prodotto 
originator di riferimento in termini di 
qualità, attività biologica, sicurezza ed 
efficacia, affrontano l’importante tema 
della estrapolazione delle indicazioni 
terapeutiche. Nello specifico, viene 
riportato che l’estrapolazione 
dell’efficacia e sicurezza del biosimilare 
di un mAb per altre indicazioni 
deve basarsi sulla globale evidenza 
di comparabilità tra i due prodotti. 
Pertanto, se la comparabilità tra i due 
farmaci è di tipo farmacodinamico, 

ma diversi meccanismi di azione 
giustificano l’efficacia in altre 
indicazioni terapeutiche, il richiedente 
dovrà fornire rilevanti dati a supporto 
dell’estrapolazione [12]. 

Proprio in seguito alla pubblicazione 
di tali Linee Guida e, nello specifico, 
nel settembre 2013 è stato approvato 
il primo biosimilare di un mAb, 
l’infliximab. Il farmaco, un mAb 
chimerico, che si lega con alta 
affinità sia alla forma solubile che a 
quella transmembrana del TNF-ɑ, è 
stato autorizzato per la prima volta 
nell’Unione Europea nel 1999 con 
il nome commerciale di Remicade®. 
Infliximab, somministrato per 
via endovenosa in pazienti che 
non rispondono alla terapia con 
metotressato, rappresenta un 
trattamento cardine per numerose 
patologie infiammatorie, quali l’artrite 
reumatoide, l’artrite psoriasica, la 
spondilite anchilosante, la malattia di 
Crohn, la colite ulcerosa e la psoriasi a 
placche. In seguito alla scadenza della 
copertura brevettuale di Remicade® 

due prodotti biosimilari di infliximab 
(Remsima® e Inflectra®) sono stati 
autorizzati per le stesse indicazioni 
terapeutiche dell’originator. Il processo 
di comparability exercise che ha 
condotto all’approvazione dei primi 
biosimilari di infliximab ha previsto 
la conduzione di una serie di studi di 
tossicità di dose (studi 8214167, 8214158 
e G09197) e studi clinici (CT-P13 1.2, 
fase I in pazienti con artrite reumatoide; 
PLANET AS, fase I in pazienti con 
spondilite anchilosante; PLANET 
RA, fase III in pazienti con artrite 
reumatoide). In particolare, mentre lo 
studio PLANET AS ha arruolato pazienti 
di età compresa tra 18 e 75 anni con 
diagnosi di spondiloartrite anchilosante 
attiva, lo studio PLANET RA ha 
arruolato pazienti di età tra i 18 e 75 
anni con diagnosi di artrite reumatoide. 
Dai risultati di safety degli studi 
PLANET AS e PLANET RA è emerso 
che il tipo e l’incidenza di reazioni 
avverse osservate con Remsima®/

Inflectra® e Remicade® sono risultati 
simili e non è stato identificato nessun 
nuovo potenziale rischio; inoltre, non 
è stata riscontrata alcuna differenza 
nel profilo di immunogenicità [13, 14]. 
Seppure nel corso degli studi chimico-
fisici di comparazione originator-
biosimilare siano emerse differenze 
nei livelli di glicani afucosilati, nel 
binding al TNF-ɑ su cellule natural 
killer e neutrofili, nella citotossicità 
cellulare anticorpo mediata (ADCC), 
l’EMA ha ritenuto tali differenze non 
significative in termini di risposta 
clinica. Tali dati, in combinazione con 
i dati clinici dimostranti l’equivalenza 
farmacocinetica e terapeutica in 
condizioni patologiche di natura 
reumatologica, hanno consentito 
l’estrapolazione per tutte le indicazioni 
terapeutiche autorizzate di Remicade® 

(artrite psoriasica, malattia di Crohn, 
colite ulcerosa e psoriasi a placche). 

Recentemente sono stati, inoltre, resi 
disponibili i primi dati di efficacia di 
infliximab biosimilare in una casistica 
di real world data. Tali dati provengono 
dallo studio clinico PRospective 
Observational cohort Study on patients 
with Inflammatory bowel disease 
receiving Therapy with BIOsimilars 
(PROSIT-BIO), i cui risultati sono stati 
presentati al VII Congresso Nazionale 
del Gruppo italiano per lo studio delle 
Inflammatory Bowel Disease (IBD). Lo 
studio ha arruolato 397 pazienti con 
colite ulcerosa (UC) e morbo di Crohn 
(CD), trattati con infliximab biosimilare. 
I risultati di tale studio non hanno 
mostrato differenze sia in termini di 
efficacia che sicurezza per lo switch 
da infliximab originator a biosimilare. 
Sebbene preliminari, tali dati 
dimostrano che, anche in condizioni 
di real life, lo switch da infliximab 
originator al biosimilare permette di 
ottenere risultati comparabili al farmaco 
di riferimento e che, dunque, infliximab 
biosimilare è efficace anche nei pazienti 
precedentemente trattati con il biologico 
reference [13]. I prossimi dati di switch 
riguardanti Remsima® arriveranno dallo 
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studio clinico Nor-Switch, condotto 
in doppio cieco, a gruppi paralleli, 
che confronta la sicurezza e l’efficacia 
dello switch tra infliximab originator e 
biosimilare vs il trattamento continuo 
con infliximab originator in pazienti 
con artrite reumatoide, spondiloartrite, 
artrite psoriasica, colite ulcerativa, 
morbo di Crohn e psoriasi a placche. 
I risultati dello studio Nor-Switch 
saranno disponibili nel 2016. 

Nell’ambito della classe dei mAb, nuovi 
biosimilari stanno per essere approvati. 
Recentemente, infatti, il CHMP 
dell’EMA, basandosi su dati preclinici 
e clinici di confronto, ha concesso 
parere favorevole al primo biosimilare 
di etanercept. In particolare, i risultati 
di uno studio di fase III, multicentrico, 
condotto in doppio cieco, che ha 
arruolato 596 pazienti affetti da artrite 
reumatoide, hanno mostrato un tasso di 
risposta dell’80,8% nei pazienti trattati 
con il biosimilare, rispetto all’81,5% nel 
braccio trattato con il farmaco originator. 
Inoltre, anche il profilo di sicurezza del 
biosimilare è stato comparabile a quello 
di etanercept originator.

Sono, inoltre, in fase di sviluppo clinico 
ben 11 biosimilari di adalimumab, 
8 di rituximab, 9 di etanercept, 
5 di infliximab e 1 di tocilizumab 
(quest’ultimo in fase preclinica di 
sperimentazione) [14]. Va, inoltre, 
ricordato che, dopo l’infliximab, 
l’ultimo biosimilare di seconda 
generazione approvato è stato quello 
della insulina glargine. Data la recente 
approvazione di tale farmaco, occorrerà 
attendere del tempo prima che siano 
disponibili i primi dati di real world, in 
grado di confermare la sovrapponibilità 
in termini di effectiveness e sicurezza di 
tale farmaco con l’originator Lantus®.

In conclusione, alla luce delle ormai 
robuste evidenze scientifiche relative 
ai biosimilari di prima generazione, 
si può certamente affermare che 
tali farmaci sono sovrapponibili 
per efficacia e sicurezza ai biologici 

originator. Le medesime conclusioni, 
seppur preliminari, possono essere, 
altresì, tratte per il primo biosimilare 
di infliximab. Difatti, in accordo a 
quanto recentemente riportato nel 
corso del VII Congresso Nazionale 
del Gruppo italiano per lo studio 
delle IBD, infliximab biosimilare è 
risultato sovrapponibile per efficacia 
e sicurezza a Remicade®. La certezza 
di tale sovrapponibilità potrà essere 
ulteriormente confermata dai risultati 
dello studio norvegese. 

Si può indubbiamente affermare che, 
dato l’elaborato e controllato processo 
di produzione, il biosimilare è un 
farmaco di elevata qualità. Inoltre, le 
caratteristiche del farmaco biosimilare 
sono ormai confermate anche dalle 
crescenti conoscenze ed esperienze, 
anche nella real life, che il mondo 
farmaceutico ha accumulato. 

Nonostante i benefici che derivano 
dall’uso dei biosimilari, rimangono, 
tuttavia, ancora aperti quesiti 
importanti. Innanzitutto, la 
definizione di biosimilarità che, come 
precedentemente esposto, presenta 
discordanti connotazioni fra le diverse 
Agenzie regolatorie. Inoltre, un ulteriore 
problema potrebbe essere rappresentato 
dalla questione della estrapolazione 
delle indicazioni; in tal caso, infatti, 
occorrerebbe chiedersi se i dati raccolti 
per una sola indicazione terapeutica 
siano o meno sufficienti a giustificare 
l’uso per altre indicazioni non valutate. 

Lo switch è certamente un’altra 
problematica che deve essere 
affrontata. Come riportato dall’AIFA nel 
suo position paper, “l’intercambiabilità, 
che fa riferimento alla pratica di 
sostituire un farmaco con un altro 
equivalente in un determinato contesto 
clinico, è applicata su iniziativa o con 
l’accordo del medico prescrittore”. È, 
infatti, il medico prescrittore a ricoprire 
il ruolo più importante nella scelta tra 
biologico originator e corrispondente 
biosimilare, ed a mantenere, dunque, 

la centralità nella scelta terapeutica e 
nella decisione di prescrivere il farmaco 
più adatto al paziente.

Infine, occorre certamente valutare 
la sicurezza in generale di tali 
farmaci in condizioni di real life, con 
particolare attenzione al problema della 
immunogenicità e valutare, dunque, se 
vi siano differenze nella produzione di 
HAMA tra originator e biosimilare.

Bibliografia

1   Rapporto Biotech 2015 – 
Farmindustria. 

2   Morrow T, Felcone LH. Defining 
the difference: What Makes 
Biologics Unique. Biotechnol 
Healthc. 2004;1(4):24-9. 

3   Farmaci biologici e biosimilari. 
“La differenza la farà la qualità 
dei processi produttivi”. Parla 
il direttore del Centro di ricerca 
irlandese John Milne. Disponibile al 
sito: http://www.quotidianosanita.
it/scienza-e-farmaci/articolo.
php?articolo_id=33979. 

4   Paul J Declerck. Biologicals and 
biosimilars: a review of the science 
and its implications. Generics and 
Biosimilars Initiative Journal (GaBI 
Journal). 2012;1(1):13-6.

5   Yamada T. Therapeutic 
monoclonal antibodies. Keio J Med. 
2011;60(2):37-46. Review.

6   Nakazawa M, Mukumoto 
M, Miyatake K. Production 
and purification of monoclonal 
antibodies. Methods Mol Biol.  
2010;657:75-91.

7   Catapano AL, Papadopoulos 
N. The safety of therapeutic 
monoclonal antibodies: 
implications for cardiovascular 
disease and targeting the PCSK9 
pathway. Atherosclerosis. 
2013;228(1):18-28.

8   Reichert JM. Antibodies 
to watch in 2016. MAbs. 
2016;8(2):197-204.

9 Chapman K, Adjei A, Baldrick 
P, da Silva A, De Smet K, DiCicco 
R, Hong SS, Jones D, Leach 
MW, McBlane J, Ragan I, Reddy 
P, Stewart DI, Suitters A, Sims 

FOCUS ON



10

ASPETTI REGOLATORI 
DEI BIOSIMILARI

La copertura brevettuale dei medicinali 
consente alle aziende che immettono 
sul mercato medicinali innovativi di 
godere di un periodo di monopolio. Una 
volta scaduti il brevetto e il certificato 
di protezione complementare, alle 
aziende concorrenti si apre la possibilità 
di commercializzare una copia del 
prodotto innovatore. 
Poiché le copie di medicinali in 
commercio hanno una giustificazione 
prevalentemente economica, è 
necessario che il risparmio per il 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e per 
il cittadino avvenga senza pregiudizio 
della tutela della salute pubblica. Per 
questi medicinali, a livello europeo, è 
stata sviluppata una normativa che, se 
da un lato ricalca la disciplina generale 
dei medicinali per quanto attiene alla 
dimostrazione di qualità, efficacia e 
sicurezza ai fini dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio (AIC), 
dall’altro prevede una semplificazione 
della procedura di registrazione.

Rientra in questo quadro la normativa 
dei generici che consente alle aziende 
che richiedono l’AIC di presentare 
una domanda semplificata nella quale 
possono essere omessi i dati relativi 
agli studi preclinici e clinici. I generici, 
come i loro medicinali di riferimento, 
contengono un principio attivo ottenuto 
per sintesi chimica, completamente 
caratterizzabile con metodi analitici. 
In questo modo è possibile produrre 
una copia con la stessa composizione 
qualitativa e quantitativa in sostanze 
attive del medicinale di riferimento. 
A parità di forma farmaceutica, la 
dimostrazione di bioequivalenza 

attraverso appropriati studi di 
biodisponibilità è ritenuta sufficiente 
a garantire l’equivalenza terapeutica, 
in quanto - e se - si tratta di medicinali 
ad attività sistemica per i quali la 
concentrazione ematica del principio 
attivo è correlata con la concentrazione 
al sito di azione.

Esiste un’altra classe di medicinali 
di cui può essere economicamente 
vantaggioso produrre copie. Si tratta 
dei medicinali biologici, ovvero 
medicinali il cui principio attivo è una 
sostanza prodotta o derivata da una 
sorgente biologica1. Rientrano in questa 
definizione: vaccini, molti antibiotici, 
ormoni, enzimi, immunoglobuline, 
emoderivati e proteine prodotte con 
la tecnica del DNA ricombinante. Una 
particolare classe di medicinali biologici 
è quella dei medicinali biotecnologici, 
il cui principio attivo è ottenuto con 
procedimenti quali tecnologie da DNA 
ricombinante, espressione controllata 
di geni portatori di codici per proteine 
biologicamente attive nei procarioti 
e negli eucarioti, metodi a base di 
ibridomi e di anticorpi monoclonali2. 
Come evidenziato nella normativa 
europea3, peculiarità dei principi attivi 
biologici è che, a differenza di quelli 
ottenuti per sintesi chimica, richiedono 
per la loro caratterizzazione e controllo 
di qualità non solo una serie di esami 
fisico-chimico-biologici, ma anche di 
indicazioni sul processo di produzione. 
Poiché la struttura molecolare dipende 
dal processo di produzione, la “stessa” 
molecola ottenuta da Aziende diverse 
(o dalla stessa Azienda in seguito a 
modifiche di processo) può presentare 
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modificazioni strutturali significative e 
di conseguenza differenti caratteristiche 
farmacocinetiche, farmacodinamiche 
ed effetti collaterali. Per questo motivo, 
sebbene sia opportuno prevedere 
anche per questi medicinali copia una 
procedura di registrazione in parte 
semplificata che tenga conto delle 
informazioni già note, i dati relativi agli 
studi preclinici e clinici non possono 
essere interamente omessi. 

Questi medicinali copia, il cui principio 
attivo è analogo, ma non identico, a 
quello del medicinale di riferimento 
sono denominati biosimilari. Il termine 
“biosimilare” indica un medicinale 
simile ad un medicinale biologico di 
riferimento già autorizzato nell’Unione 
Europea con procedura completa 
e per cui sia scaduta la copertura 
brevettuale4. La soluzione adottata 
da EMA per semplificare il dossier, 
tenendo conto della complessità dei 
medicinali biotecnologici, è quella 
di prevedere studi comparativi, in 
numero e complessità che varia 
caso per caso, fra il biosimilare e il 
medicinale di riferimento. L’insieme 
degli studi comparativi da effettuare, 
relativi ai Moduli 3, 4 e 5 del CTD 
(Common Technical Document), è 
denominato “esercizio di comparabilità” 
e ha lo scopo di dimostrare che il 
biosimilare ha un profilo di qualità, 
sicurezza ed efficacia comparabile 
a quello del prodotto di riferimento. 
La composizione del CTD per un 
medicinale biosimilare, confrontata 
con quella necessaria per un generico, 
è riportata in Tabella 1. Il numero e 
l’estensione degli studi comparativi da 
effettuare sono indicati in linee guida 
EMA, specifiche per classe di prodotti5.

Caratteristica inoltre di molti biosimilari 
in commercio, è il frequente ricorso al 
co-marketing, a causa della complessità 
dello sviluppo e produzione dei principi 
attivi biologici. Per meglio chiarire 
i rapporti fra le aziende coinvolte, è 
utile identificare, per ogni medicinale 
biosimilare, tre figure chiave (Tab. 2):

–  il produttore del principio attivo 
biologico;

–  il produttore responsabile del rilascio 
lotti del medicinale finito;

–  il titolare dell’Autorizzazione 
all’Immissione in commercio.

In questo modo è possibile notare che, 
talvolta, per prodotti commercializzati 
con diversi nomi commerciali da diversi 
titolari AIC, il produttore del principio 
attivo e il produttore responsabile del 
rilascio dei lotti sono riconducibili allo 
stesso Gruppo.

Vista la complessità della materia 
relativa ai medicinali biosimilari, negli 
anni sono state emanate numerose 
linee guida sugli stessi, in particolare 
per quanto attiene la qualità e gli studi 
di comparabilità relativi agli studi 
pre-clinici e clinici. Dall’emanazione 
della direttiva n. 2001/83/CE ad oggi il 
quadro normativo relativo ai medicinali 
biosimilari si è arricchito sempre di 
più: in primis con l’emanazione della 
direttiva n. 2004/27/CE, che modifica 
la direttiva n. 2001/83/CE relativa ai 
medicinali per uso umano; nel 2005 
sono state inoltre emanate delle linee 
guida globali sui biosimilari; nel 2006 
è stato approvato per l’immissione 
in commercio il primo medicinale 
biosimilare, inoltre nello stesso anno 
sono state emanate le linee guida sulla 
qualità e sugli studi pre-clinici e clinici 
fino ad arrivare alla delineazione, dal 
2008 agli anni successivi, di linee guida 
per specifiche classi di prodotti. 
(Tabella 2) 

Un punto critico relativo ai 
medicinali biosimilari riguarda i 
concetti di equivalenza terapeutica, 
intercambiabilità e sostituibilità, che 
ha importanti conseguenze sulla 
libertà di scelta del medico prescrittore 
e sulla possibilità di effettuare una 
sostituzione da parte del farmacista 
all’atto della dispensazione. Per 
quanto attiene l’intercambiabilità e 
la sostituibilità, sebbene non esista 
una univoca definizione normativa 
di questi termini applicabile ai 

medicinali biosimilari, una prima, 
necessaria distinzione di questi aspetti 
può scaturire dalla considerazione 
che intercambiabilità è un concetto 
scientifico, che deriva dall’equivalenza 
terapeutica e dalle caratteristiche 
intrinseche del medicinale6, mentre 
il termine sostituibilità attiene 
alla gestione della prescrizione/
dispensazione da parte rispettivamente 
del medico e del farmacista. Il termine 
“sostituzione” può avere significati 
diversi a seconda del contesto, infatti 
è sempre più frequente definire 
“sostituibilità primaria” la scelta del 
medico di prescrivere un medicinale 
diverso dall’originatore, e “sostituibilità 
automatica” l’atto del farmacista di 
sostituire quanto prescritto dal medico. 
Ne deriva che, nel primo caso, il medico 
è sempre a conoscenza del medicinale 
che il paziente assume, mentre, nel 
secondo caso, la sostituzione può 
avvenire senza che il medico prescrittore 
ne sia necessariamente informato.
 
Per quanto attiene la sostituzione dei 
medicinali biosimilari nel territorio 
europeo, EMA non si è espressa 
specificamente a tal riguardo lasciando 
la decisione ai singoli Stati membri, 
tuttavia va a sottolineare che la scelta di 
prescrizione del medicinale originatore 
o del biosimilare deve essere lasciata a 
personale sanitario qualificato7.
 
Le leggi nazionali prevedono 
l’ammissibilità della sostituzione 
automatica del medicinale prescritto 
dal medico solo all’interno delle Liste 
di Trasparenza, un elenco pubblicato 
mensilmente da AIFA (Agenzia Italiana 
del Farmaco) in cui sono riportati i 
medicinali equivalenti accompagnati 
dal prezzo rimborsato dall’SSN 
(Servizio Sanitario Nazionale). La 
normativa italiana, a differenza di altri 
Stati comunitari quali Spagna e Francia, 
quindi non vieta espressamente la 
sostituzione dei biosimilari, tuttavia la 
mancanza di questi ultimi nelle Liste di 
Trasparenza non consente al farmacista 
di sostituire automaticamente quanto 
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prescritto dal medico. A tal proposito 
si è espressa anche AIFA con il Position 
Paper del 2013, ribadendo che sul 
territorio nazionale la sostituibilità dei 
medicinali biosimilari non è consentita 
vista la mancanza degli stessi nelle 
Liste di Trasparenza e definendo che 
spetta al medico prescrittore, per una 
nuova terapia, decidere se iniziare 
il trattamento con un medicinale 
biosimilare o con il medicinale di 
riferimento. Tuttavia per le nuove 
terapie è consigliato prescrivere il 
biosimilare se tale prodotto ha un 
vantaggio economico, purché le 
esigenze terapeutiche del paziente non 
rendano necessario il trattamento con il 
medicinale di riferimento7.
Negli USA la gestione dei medicinali 
biosimilari risulta molto differente 
rispetto a quella italiana. La Section 
351 del Public Health Service Act, 
come modificato dal Biologics Parice 
Competition and Innovation Act 
del 2009, prevede infatti che un 
medicinale (il cui principio attivo sia 
una proteina o un polipeptide di più 
di 40 amminoacidi) sia dichiarato 
intercambiabile con l’originatore se è 
dimostrata la biosimilarità e se ci si 
aspetta che il medicinale produca gli 
stessi risultati clinici dell’originatore 
su ogni paziente. Recentemente è 
stato stilato dalla FDA (Food and Drug 
Administration) il purple book ovvero 
un volume dove viene riportata una 
lista di medicinali biologici, medicinali 
biosimilari e prodotti biologici 
autorizzati dalla FDA in cui è presente 

anche una colonna relativa alla 
possibilità del farmacista di sostituire 
automaticamente il medicinale senza 
l’intervento del medico. Va sottolineato 
che ad oggi gli unici due medicinali 
biosimilari approvati negli Stati 
Uniti (filgrastim ed infliximab) non 
sono considerati intercambiabili al 
medicinale di riferimento. 
Risultano comunque esserci ancora 
alcuni punti su cui discutere e da 
chiarire. Nel territorio nazionale 
generalmente si ritiene corretto 
garantire la continuità terapeutica per 
i pazienti già in trattamento con un 
medicinale biologico. Per i pazienti 
naive, è consigliato invece l’utilizzo dei 
medicinali biosimilari qualora vi sia un 
risparmio economico, tuttavia sarebbe 
auspicabile definire con precisione il 
concetto di paziente naive.
Inoltre, in considerazione della 
presenza di più medicinali a base dello 
stesso principio attivo e della possibilità 
che un medesimo paziente assuma 
prodotti diversi, è fondamentale che si 
possa sempre risalire al titolare dell’AIC 
dei prodotti assunti. Risulta quindi di 
notevole importanza la tracciabilità 
del prodotto per poter definire con 
precisione eventuali responsabilità 
civili in caso di contezioso per effetti 
collaterali che possono emergere 
anche a distanza dall’assunzione. 
In questo senso nelle segnalazioni 
di farmacovigilanza è necessario 
riportare il titolare dell’AIC e il lotto del 
medicinale assunto.

CTD Generico Biosimilare

Modulo 1 Completo Completo

Modulo 2 Completo Completo

Modulo 3 Completo Completo + Esercizio 
di Comparabilità 

Modulo 4 Omesso Esercizio di Comparabilità 

Modulo 5 Omesso (sostituito dalla valutazione 
della Bioequivalenza)

Esercizio di Comparabilità 
Tabella 1 
Struttura del CTD per medicinali generici e 
biosimilari

Note

1  Domande e risposte sui 
medicinali biosimilari (prodotti 
medicinali biologici simili), 
EMA/837805/2011 del 27 
settembre 2012. 
 
2  Allegato, Regolamento CE n. 
726/2004 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 31 marzo 2004 
che istituisce procedure comunitarie 
per l’autorizzazione e la sorveglianza 
dei medicinali per uso umano e 
veterinario, e che istituisce l’agenzia 
europea per i medicinali.

3  Allegato I, Parte I, punto 3.2.1.1. 
b, Direttiva 2001/83/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
del 6 novembre 2001 recante un 
codice comunitario relativo ai 
medicinali per 
uso umano come modificata dalla 
Direttiva 2003/63/CE (recepita con 
DLvo 219/2006). 
 
4  Art. 10, c. 7, DLvo 219/2006. 
Attuazione della direttiva 2001/83/
CE (e successive direttive di 
modifica) relativa ad un codice 
comunitario concernente 
i medicinali per uso umano, nonchè 
della direttiva 2003/94/CE.

5  Disponibili all’indirizzo web 
http://www.ema.europa.eu/ema/
index.jsp?curl=pages/regulation/
general/general_content_000408.
jsp&mid=WC0b01ac058002958c 

6  Minghetti P, Rocco P, Schellekens 
H (2015). The constrained 
prescription, interchangeability and 
substitution of biosimilars. Nature 
Biotechnology, 33(7), 688-689. 

7  Position Paper AIFA sui farmaci 
Biosimilari del 13 maggio 2013.
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Medicinale DCI Medicinale di 
riferimento

Titolare AIC Produttore resp. 
rilascio lotti

Produttore/i del 
p.a.

Data  
concessione AIC

Abseamed recombinant human 
erythropoietin alfa

Eprex/Erypo Medice Hexal Rentschler 
Biotecnologie 
(Germania)

8/2007

Binocrit recombinant human 
erythropoietin alfa

Eprex/Erypo Sandoz Hexal Rentschler 
Biotecnologie 
(Germania)

8/2007

Epoetin alfa Hexal recombinant human 
erythropoietin alfa

Eprex/Erypo Hexal Hexal Rentschler 
Biotecnologie 
(Germania)

8/2007

Retacrit epoetin zeta Eprex/Erypo Hospira Stada Norbitec (Germania) 12/2007

Silapo epoetin zeta Eprex/Erypo Stada Stada Norbitec (Germania) 12/2007

Omnitrope somatropin Genotropin Sandoz Sandoz Sandoz (Austria) 4/2006

Zarzio filgrastim Neupogen Sandoz Sandoz Sandoz (Austria) 2/2009

Filgrastim Hexal filgrastim Neupogen Hexal Sandoz Sandoz (Austria) 2/2009

Biograstim filgrastim Neupogen CT Arzneimittel Merckle Biotec SICOR Biotech 
(Lituania)

9/2008

Ratiograstim filgrastim Neupogen Ratiopharm Merckle Biotec SICOR Biotech 
(Lituania)

9/2008

Tevagrastim filgrastim Neupogen Teva Generics Teva Pharma SICOR Biotech 
(Lituania)

9/2008

Nivestim filgrastim Neupogen Hospira UK Hospira Enterprises Hospira Zagreb 
(Croatia) 

6/2010

Grastofil filgrastim Neupogen Apotex Europe Apotex Nederland Intas 
Pharmaceuticals 
(India)

10/2013

Accofil filgrastim Neupogen Accord Healthcare Accord Healthcare Intas 
Pharmaceuticals 
(India)

9/2014

Inflectra Infliximab Remicade Hospira UK HOSPIRA 
Enterprises

CELLTRION Inc. 
(Republic of Korea)

9/2013

Remsima Infliximab Remicade Celltrion Healthcare 
Hungary

Biotec Services 
International Ltd. 
(UK)

CELLTRION Inc. 
(Republic of Korea)

9/2013

Ovaleap follitropin alfa Gonal-f Teva Pharma Merckle Biotec 
 Teva Pharm.

Merckle Biotec 
(Germany)

9/2013

Bemfola follitropin alfa Gonal-f Finox Biotech Polymun Scientific 
Immunbiologische 
Forschung

Finox Biotech 
(Liechtenstein)

3/2014

Abasaglar insulin glargine Lantus Eli Lilly Regional 
Operations

Lilly France Lilly del Caribe 
(Puerto Rico)
Eli Lilly and 
Company (USA)

9/2014

Benepali etanercept Enbrel Samsung Bioepis UK Biogen (Denmark) 
Manufacturing

Biogen (Denmark) 
Manufacturing 
(Danimarca)

1/2016

Tabella 2  
Biosimilari  in commercio nell’Unione Europea 
al 18.4.2016
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Il modello standard di ricerca e 
sviluppo per i farmaci utilizzato 
dalle Aziende farmaceutiche ha 
senz’altro prodotto risultati efficaci 
nel trattamento di malattie quali, per 
esempio, ipertensione, asma ed artrite 
reumatoide. Tuttavia, altre malattie 
croniche caratterizzate, come i tumori, 
da una elevata variabilità genotipica 
e fenotipica, nonché da una grande 
complessità intrinseca, richiedono un 
approccio sempre più personalizzato 
per ogni sottopopolazione di pazienti e, 
ancora di più, per ogni paziente.  
Il futuro della Medicina si orienta 
pertanto verso la medicina 
personalizzata. Per medicina 
personalizzata possiamo perciò 
intendere “la possibilità di 
classificare tutti gli individui affetti 
da una determinata patologia in 
sottopopolazioni che differiscono sia 
per la suscettibilità ad essa, sia per 
la specificità della loro risposta ai 
trattamenti farmacologici”. Riguardo 
alla medicina personalizzata, la 
letteratura corrente ne mette in risalto 
il rapporto costo-beneficio, l’efficacia 
e le problematiche regolatorie ad essa 
correlati, compresa la rimborsabilità. 
In tutti i casi, un elemento emergente 
legato al concetto di medicina 
personalizzata, da cui quest’ultima non 
sembra poter prescindere, è, proprio 
per consentire l’identificazione delle 
popolazioni da trattare in un certo modo 
piuttosto che un altro, il companion 
diagnostic (CDx), che rappresenta quindi 
una rilevante criticità per lo sviluppo 
della medicina personalizzata.

I companion diagnostics sono stati 
ufficialmente definiti nel 2014 dal Food 
and Drug Administration (FDA) come 
“dispositivo medico, spesso in vitro, che 
fornisce informazioni funzionali ad un 
uso sicuro ed efficace di un farmaco o 
un prodotto biotecnologico”.

Da questo punto di vista, stanno di 
conseguenza assumendo un ruolo 
sempre più rilevante i biomarkers 
(diagnostici, prognostici e predittivi), 
che, attraverso la stratificazione dei 
pazienti in sottopopolazioni, sono 
funzionali all’identificazione dei 
pazienti responders e di quelli che 
probabilmente, al contrario, potrebbero 
andare incontro solamente agli eventi 
avversi correlati alla terapia effettuata. 
I CDx vengono considerati quindi, 
attraverso una corretta identificazione 
di specifici biomarkers, un importante 
strumento di controllo del mercato di 
farmaci ad alta efficacia e alto costo. 
Lo sviluppo dei CDx appare quindi 
incentrato sull’identificazione di 
biomarkers che rendono in tal modo 
possibile la selezione del migliore 
trattamento per il singolo paziente.

Dal punto di vista dello sviluppo 
farmaceutico, i CDx possono contribuire 
perciò al successo nel processo di 
approvazione ed immissione in 
commercio di prodotti terapeutici 
altamente innovativi che, tuttavia, in 
aggiunta al significativamente superiore 
beneficio terapeutico, possono 
comportare anche un alto rischio in 
caso di utilizzo non o poco appropriato.

Il successo dell’Herceptin, un 
anticorpo monoclonale che blocca 
la proliferazione di cellule tumorali 
maligne, risiede ancora oggi, con 
tutte le evoluzioni dall’introduzione 
del suo uso in clinica, nella capacità 
di un CDx dedicato di identificare 
una sottopopolazione di pazienti, 
circa il 22%, portatrici di un cancro 
della mammella positivo per HER2. È 
questo forse il primo caso che fornisce 
un’evidenza scientificamente provata 
che una poco accurata stratificazione 
delle pazienti in sottopopolazioni ha 
come risultato non solo il mancato 
beneficio, ma anche un’inutile 
esposizione ad effetti indesiderati 
del farmaco, quali la cardiotossicità, 
in aggiunta ad uno spreco di risorse 
finanziarie, fatto di grande rilevanza per 
tutti i sistemi sanitari, ma in particolare 
per quelli, come l’Italiano, che 
sostengono una rimborsabilità totale 
delle cure, garantendo per costituzione 
una vera medicina sociale.

Il CDx per Herceptin (Herceptest) è stato 
infatti il primo companion diagnostic ad 
entrare nel mercato nell’anno 1998. Da 
allora, l’uso di CDx ha dimostrato un 
significativo (nonostante non globale) 
miglioramento delle performance delle 
terapie per i tumori, oltre che della 
mammella, anche del colon-retto, 
del polmone, della leucemia mieloide 
cronica, del linfoma non-Hodgkin a 
cellule B, ed altri.

Nonostante questi esempi di 
terapia personalizzata, o comunque 
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appropriata per determinati 
sottogruppi di una certa malattia, da 
allora non si è verificato l’atteso ed 
auspicabile crescente sviluppo dei 
CDx, come attestato dai soli ventitré 
CDx approvati per undici terapie 
personalizzate e sette indicazioni di 
prima linea negli ultimi diciassette 
anni. Tale relativamente limitato 
avanzamento dello sviluppo di CDx 
trova le sue motivazioni in diverse 
cause. Esistono, infatti, in primo 
luogo le molte difficoltà scientifiche 
per lo sviluppo parallelo di CDx e dei 
farmaci corrispondenti; inoltre anche i 
problemi regolatori ed economici non 
sono indifferenti. È quindi plausibile 
che la quantità di ostacoli finora 
incontrati dai CDx abbia limitato anche 
gli investimenti privati e pubblici 
in questo campo. Nel 2014 infatti, 
l’FDA ha erogato delle linee guida in 
cui si sanciva l’opportunità che CDx 
e farmaco subissero un processo di 
co-sviluppo fino alla immissione in 
commercio. Questo link regolatorio 
suggerito da FDA influenza il fattore 
economico legato al prodotto finale 
e condiziona pertanto la quantità di 
prodotti approvati al commercio e 
successivamente di quelli prescritti. 

È infatti di non semplice risoluzione 
l’allineamento tra produttori di 
diagnostici ed Aziende farmaceutiche, 
a causa della complessità del processo 
di co-sviluppo ed anche a causa del 
fatto che, ad oggi, sussiste una obiettiva 
carenza di studi analitici sistematici volti 
alla comprensione dei cambiamenti che 
sarebbe necessario operare nell’attuale 
sistema, e che l’orientamento del 
mercato oggi richiede.

Considerando la rilevanza clinica 
dei CDx, ma anche le limitazioni 
di cui sì è detto in precedenza, si 
delinea chiaramente l’opportunità di 
promuovere un’analisi sistematica 
dei dati già esistenti per identificare 
i driver e le eventuali limitazioni, 
e caratterizzare le aree per le quali 
incrementare la ricerca.

In sintesi, il processo di co-sviluppo, 
che idealmente dovrebbe esitare 
nell’approvazione da parte delle 
Autorità regolatorie, dovrebbe svolgersi 
a partire da una ricerca di base 
parallela che prenda in contemporanea 
considerazione lo sviluppo di un 
farmaco per una determinata patologia 
e quello del (o anche dei) CDx 
corrispondente. Durante quindi la fase 
precoce di design and discovery della 
molecola ritenuta adatta alla patologia, 
è necessario anche selezionare il 
biomarker(s) di quest’ultima. Una volta 
selezionati, tali biomarkers vengono 
sottoposti a studi di fattibilità, mentre 
in contemporanea avviene lo sviluppo 
preclinico del farmaco, durante il quale, 
peraltro, devono essere identificati i 
biomarker idonei per la stratificazione, 
per iniziare, su questa prima base, 
a considerare quali elementi e 
raccomandazioni inserire in etichetta. In 
Clinica, durante la fase I, dovrebbero poi 
essere effettuati dei saggi sui candidati 
markers nell’uomo, mentre la fase II, 
parallela alla validazione analitica dei 
biomarkers, è funzionale a stabilire un 
criterio clinico per la stratificazione. 
Durante la fase III, tale stratificazione 
viene ulteriormente validata e vengono 
effettuate nuove considerazioni 
sull’etichetta, basate in questo caso sui 
risultati dei trial clinici. In parallelo, 
il CDx viene infine convalidato 
clinicamente. Si giunge così alla co-
approvazione, da parte delle Autorità 
regolatorie, del farmaco da utilizzare in 
sottopopolazioni selezionate e del Cdx 
(o dei CDx) ad esso dedicati.

Attualmente, la maggior parte dei CDx 
approvati da FDA o EMA sono stati di 
recente definiti in base all’assunzione 
“un farmaco/un biomarker”. Tuttavia 
i limiti di questa metodologia sono 
evidenti in considerazione sia dei nuovi 
assay diagnostici che garantiscono 
simultaneità di dosaggio di più 
molecole marker, che anche della 
estrema eterogeneità dei tumori a 
livello molecolare, che dell’espansione 
continua ed esponenziale delle nuove 

terapie farmacologiche. Sono proprio 
le tecnologie innovative, quali per 
esempio quelle di sequenziamento 
e spettrometria di massa applicate 
alla proteomica che stanno, infatti, 
concettualmente soppiantando i test 
diagnostici tradizionali, soddisfacendo 
proprio la necessità di dover esplorare 
una malattia neoplastica o comunque 
a carattere cronico degenerativo, con 
un approccio globale ed innovativo dal 
punto di vista molecolare. Ci si trova 
quindi in un momento di transizione 
nel quale le Autorità regolatorie, di 
fatto, hanno accettato test a bassa 
performance (quelli cioè correntemente 
in uso), mentre l’orientamento per 
la valutazione biologica e clinica di 
malattie croniche, con particolare 
riferimento ai tumori, necessita di 
test di ben maggiore complessità. 
Tale evidenza non potrà essere a 
lungo ignorata in considerazione della 
crescente complessità dello scenario 
terapeutico, alimentato dalla continua 
scoperta di nuovi target molecolari 
per un terapia ottimale e quanto 
più possibile mirata a soddisfare 
le necessità di sottopopolazioni 
selezionate nell’ambito del medesimo 
quadro nosologico.

Se quindi da un lato l’introduzione 
di CDx sviluppati simultaneamente 
ad un farmaco diretto contro uno 
specifico target alimenta le speranze 
di ottenere una terapia personalizzata, 
dall’altro la situazione normativa sia 
in USA che in Europa ha bisogno 
di essere implementata, ancorchè 
progressivamente in tal senso, in 
quanto poche sono le iniziative 
regolatorie ad oggi adottate nel tentativo 
di accelerare il passo nello sviluppo 
di biomarkers, con una possibile 
riduzione delle performances dei farmaci 
in termini di efficacia, sicurezza e 
scarso controllo della spesa sanitaria 
correlata a tali parametri. Anche se 
alcune iniziative sono state intraprese 
dagli enti regolatori, c’è comunque 
un evidente bisogno di maggiori 
sforzi, possibilmente supportati 
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dalla creazione di tavoli tecnici che 
formulino delle ipotesi e delle proposte 
per rendere compatibile la simultanea 
commercializzazione di test diagnostici 
ad alta performance dedicati e quella 
dei farmaci innovativi la cui necessità e 
presenza sul mercato sono ogni giorno 
più evidenti.

L’applicazione dei CDx presenta 
certamente delle importanti 
limitazioni, che rappresentano 
ostacoli da affrontare e, possibilmente, 
superare. Uno dei problemi principali 
è certamente quello della obiettiva 
limitatezza finalistica della valutazione 
dei biomarkers, a causa della probabilità 
di bias nella loro caratterizzazioni con 
le metodiche attualmente disponibili 
(falsi positivi, falsi negativi), che 
condiziona in modo anche sostanziale 
l’appropriatezza terapeutica e quindi 
l’outcome clinico, in aggiunta al fatto 
che l’opportunità di valutare più di 
un biomarker in un tessuto comporta 
la necessità di quantità di campione 
abbastanza cospicue e quindi spesso 
difficili o, in certi casi, impossibili da 
ottenere, limitando così le possibilità 
di effettuare la designazione di un 
più preciso profilo genomico e/o 
proteomico che consenta una più 
appropriata selezione dei farmaci o, 
comunque, del trattamento. Infatti 
è stato dimostrato che la semplice 
identificazione di un singolo target 
terapeutico non è sufficiente a predire 
con esattezza l’efficacia di un farmaco. 
A titolo di esempio, oggi sappiamo che 
i pazienti eleggibili per la terapia anti 
EGFr non potranno beneficiarne se il 
tumore porta mutazioni di RAS nei 
tumori del colon-retto o del polmone 
(KRAS, NRAS); oppure i pazienti 
leucemici di tipologia BCR/ABL 
possono non rispondere all’imatinib, 
necessitando quindi di TKi di seconda 
o terza linea, in presenza di mutazioni 
dell’ABL chinasi che li rendono 
resistenti al farmaco.

Ci sono infine aspetti economici da 
considerare nella gestione dei CDx 

e, più in generale, della diagnostica 
ad alta performance delle malattie 
cronico-degenerative. Infatti la 
tendenza a rimborsare da parte dei 
Sistemi Sanitari test di laboratorio 
di elevata complessità sta subendo 
un progressivo declino, anche in 
conseguenza del rimodellamento delle 
metodologie di rimborso da parte degli 
Enti Nazionali e Regionali, i quali, per 
cercare di mantenere la sostenibilità 
del sistema, vedono più favorevolmente 
test diagnostici a basso prezzo e che 
comportino, tra le altre cose, l’utilizzo di 
una quantità inferiore di mano d’opera.

In conclusione, c’è un’evidente 
necessità che i CDx tradizionali lascino 
progressivamente spazio a quelli di 
nuova generazione, per una migliore e 
più significativa definizione del profilo 
biologico di una malattia attraverso 
un’analisi più specifica dei biomarkers. 
Questà sarà la base per una scelta 
appropriata di molti farmaci oncologici, 
con la prospettiva di allargare anche 
il panel di malattie croniche ad altri 
campi, quali, ad esempio, quello delle 
malattie neurodegenerative o delle 
malattie del sistema immunitario.

A ciò consegue però la necessità 
di una piattaforma armonizzata 
di CDx accreditati dalla Agenzie 
Regolatorie. Idealmente, l’approccio 
dei CDx di nuova generazione 
dovrebbe essere applicato a tutti i 
pazienti con una diagnosi di tumore 
e/o malattia cronico-degenerativa, 
allo scopo di selezionarli ed inserirli 
nella sottopopolazione appropriata 
per il trattamento; tuttavia, con le 
comprensibili difficoltà a mantenere 
la sostenibilità economica dei sistemi 
sanitari, una procedura più ragionevole 
(dal punto di vista economico) e 
che comunque non apporti danno 
al Paziente consisterebbe, almeno 
inizialmente, di riservare questo tipo 
di diagnosi genomico/proteomica ai 
Pazienti con malattie refrattarie ad 
altre terapie. Tale procedura potrebbe 
presentare il vantaggio duplice di offrire 

un beneficio a Pazienti con alternative 
terapeutiche scarse o nulle e, in 
secondo luogo, di ampliare il numero 
delle osservazioni nella pratica di real 
life per procedere ad una progressiva 
validazione delle metodologie basata 
su dati clinici e ad un loro progressivo 
inserimento in popolazioni sempre più 
ampie, fatte le dovute considerazioni 
di tipo Regolatorio su una avvisata 
gestione dei costi rendendo compatibili 
la disponibilità dei SS e la necessità di 
coprire in modo più estensivo possibile, 
allo scopo di migliorarlo, il bisogno 
di un “centraggio” più preciso di una 
determinata condizione patologica.

Affinchè il concetto di CDx venga 
utilizzato al meglio per il massimo 
beneficio ai Pazienti è necessario 
che tutti gli attori del sistema, le 
aziende produttrici di diagnostici, i 
laboratori esecutori dei test, le aziende 
farmaceutiche, le società scientifiche, le 
Agenzie regolatorie, i Ministeri ed Altri, 
dialoghino allo scopo di elaborare delle 
linee guida per approfondire e divulgare 
una revisione della cultura sui CDx. 
Tale revisione parte da un processo di 
armonizzazione delle procedure e perciò 
da una certificazione dei laboratori 
in grado di offrire tali servizi e dalla 
disponibilità del flusso di informazioni 
e dati derivanti dall’applicazione dei 
test nelle varie popolazioni di pazienti 
nel corso dei clinical trial, per arrivare 
ad un’approvazione condivisa da parte 
delle rispettive Agenzie regolatorie.

Ovviamente tale equilibrio è molto 
delicato e il suo raggiungimento non 
sembra né facile né scontato, sia in 
considerazione dei tempi necessari 
alle Autorità regolatorie per valutare 
attentamente la qualità della procedura 
di sviluppo del test ed il suo valore 
effettivo nell’ambito dei clinical trial, 
che a fronte del galoppante sviluppo 
delle tecnologie.

Il percorso per un accordo sincronizzato 
e condiviso non è quindi ancora chiaro e 
passa attraverso la valutazione del test e 

FOCUS ON
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o poi imprescindibile sostegno di cure 
di qualità, se la risposta alle malattie 
cronico-degenerative e in particolare, 
neoplastiche, sarà significativamente 
più efficace di quanto non sia allo stato 
attuale, con beneficio primario per il 
Paziente, per il Sistema Sanitario e, di 
conseguenza, per la società.

Si ringraziano il Dr. Giuseppe Guastella, 
Specializzando in Tossicologia Medica, e 
la tesista Sig.na Costanza Canino per la 
collaborazione alla redazione di questo 
articolo.

delle strumentazioni atte ad effettuarlo, 
l’assessment dei criteri per il controllo 
di qualità, la standardizzazione delle 
procedure e la valutazione delle ricadute 
cliniche effettive.

Anche se al momento ci troviamo in 
una fase in cui il complesso sistema 
regolatorio impone giustamente 
una considerazione equilibrata e 
commisurata dell’innovazione, anche 
in termini di CDx, la possibilità di 
associare la terapia appropriata e 
individualizzata ad una determinata 
malattia non appare tuttavia, dal punto 
di vista tecnico, troppo lontana nel 
tempo. Dipenderà dall’efficacia del 
dialogo tra gli attori del sistema e dalla 
ragionevole progressiva applicazione 
di metodologie diagnostiche che, 
auspicabilmente, diventeranno prima 

FOCUS ON
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Farmaci Biosimilari: 
analisi di contesto

La scadenza del brevetto dei primi 
farmaci biologici ha generato 
un’opportunità di sviluppo per i farmaci 
così detti biosimilari, “medicinali simili 
a un prodotto biologico di riferimento 
già autorizzato nell’Unione Europea 
e per il quale sia scaduta la copertura 
brevettuale”1.
Il dibattito sui farmaci biologici e 
biosimilari in Italia va avanti da quasi 
10 anni con position papers di svariate 
società scientifiche e disposizioni 
regionali estremamente eterogenee 
senza che vi siano concrete soluzioni 
e generando incertezze sul reale 
stato dell’arte in questo campo. La 
conseguenza di tale indeterminatezza 
è la disparità di utilizzo di tali 
categorie di farmaci a livello nazionale 
e regionale, connaturata dai bisogni 
differenziati di prescrittori e decisori. 
Il tema dell’utilizzo dei biosimilari, 
come anche per i generici, è diventato, 
oggigiorno, di primaria importanza 
ai fini della razionalizzazione della 
spesa sanitaria, nella fattispecie 
farmaceutica, a favore del 
finanziamento dell’innovazione 
farmacologica. In tale contesto nasce 
il progetto “Linee Guida Regionali 
mAb” con l’ambizioso obiettivo di 
supportare le Regioni nella valutazione 
di eventuali misure di politica 
economico sanitaria legate ad un 
utilizzo appropriato e sostenibile degli 
anticorpi monoclonali (mAb) e dei 
rispettivi biosimilari. 

Le proposte che seguono derivano dalle 
considerazioni scaturite da un gruppo 
di lavoro costituito dai seguenti esperti: 
Prof. Achille Caputi (Farmacologo), 
Prof. Fabrizio Pane (Oncoematologo), 
Dott. Roberto Bordonaro (Oncologo), 
Dott. Filippo Buccella (Farmacista 
esperto dei pazienti).
Il gruppo di lavoro così composto, in 
considerazione dell’imminente avvento 
dei biosimilari dei mAb, si è posto 
l’obiettivo di:
–  Stimolare la comunità scientifica a 

delineare più precisamente il concetto 
di paziente naïve;

–  Valutare lo stato dell’arte sulle 
normative regionali emanate sui 
Biosimilari di I e II generazione; 

–  Determinare criteri oggettivi ed 
elementi condivisi che dovrebbero 
essere presi in considerazione dalle 
Regioni per la definizione di norme 
inerenti i mAb ed i Biosimilari mAb.

1  “I Farmaci Biosimilari”, Position Paper AIFA

Il paziente Naïve

Il gruppo di lavoro, alla luce delle 
limitate evidenze esistenti sul paziente 
naïve, concorda rispetto alla mancanza 
in letteratura di una definizione 
chiara di paziente secondary naïve, 
considerando, invece, chiara ed 
esaustiva la definizione di paziente 
primary naïve.
Per la definizione di secondary naïve, 
è necessario considerare che nel caso 
dei mAb, il problema non è solo la 

safety, ma anche l’efficacia clinica, 
che a seconda della molecola può 
richiedere una valutazione nel breve o 
nel lungo periodo. Pertanto, in una fase 
iniziale di introduzione sul mercato 
dei biosimilari, sarà verosimile che 
verranno trattati con questi farmaci solo 
i pazienti mai trattati prima (primary).
Se tuttavia si considera il possibile 
utilizzo del biosimilare mAb per 
indicazioni ottenute senza studio clinico 
dedicato, ma tramite il meccanismo di 
estensione dell’indicazione, l’opinione 
generale sembra quella di preferire 
l’uso solo nei pazienti e nei setting 
assistenziali per i quali sono disponibili 
dati e pubblicazioni.
È auspicabile quindi che, con la 
progressiva disponibilità di dati di studi 
di fase IV, i clinici possano ampliare la 
casistica di pazienti da trattare. 
Nasce, quindi, l’esigenza di 
promuovere, anche attraverso il 
supporto di AIFA, lo sviluppo di studi 
post marketing.

Analisi della normativa regionale 
sui Biosimilari

Secondo il rapporto Osmed 2014, 
molte Regioni hanno emanato direttive 
per promuovere la razionalizzazione 
della prescrizione e dell’utilizzazione 
di medicinali biosimilari, oncologici ed 
oncoematologici ad alto costo. 
Lo studio condotto dal gruppo di 
lavoro si è concentrato sull’analisi 
delle delibere Regionali (per un 
dettaglio delle delibere analizzate 

ANALISI DELLE DELIBERE 
REGIONALI SUI BIOSIMILARI

Achille Caputi, Università degli Studi di Messina
Roberto Bordonaro, UO Oncologia Medica A.O. Garibaldi-Nesima
Fabrizio Pane, Università degli Studi di Napoli Federico II
Filippo Buccella, Parent Project Onlus
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Regioni che hanno emanato Linee Guida/ 
Normativa dedicata ai biosimilari.

Regioni che nell’ambito di Piani/Misure sul 
Sistema Sanitario Regionale/farmaceutica 
contemplano anche il tema dei biosimilari.

Regioni che non hanno emanato norme sui 
biosimilari.

Figura 1
Normativa Regionale sui Biosimilari

si veda l’allegato A), verificando 
l’esistenza di una norma specifica 
sui biosimilari, piuttosto che di 
misure sugli stessi previste da una 
norma generale sul Sistema Sanitario 
Regionale o sulla farmaceutica, 
e prendendo in considerazione i 
seguenti elementi:
– Paziente naïve;
– Continuità terapeutica;
– Meccanismi di gestione 
   (Quote prescrittive, sanzioni, 

procedura di acquisto).
L’analisi delle delibere regionali ha 
confermato che molte Regioni hanno 
emanato direttive per promuovere la 
razionalizzazione della prescrizione 
e dell’utilizzazione di medicinali 
biosimilari e per fornire indicazioni 
sulle modalità di prescrizione (e.g. 
indicazione di utilizzare nei pazienti 
naïve sempre i biosimilari in luogo dei 
farmaci biologici originatori) (Figura 1).

Solo 7 Regioni, tuttavia, hanno emanato 
norme con ambito di applicazione 
per biosimilari a basso ed alto grado 
di complessità (i.e. Veneto, Emilia 
Romagna, Toscana, Sardegna, Calabria, 
Lombardia, Marche). In quest’ottica, 
però, va considerato che ad oggi l’unico 
mAb disponibile è infliximab.

In 14 Regioni su 17 analizzate, le 
delibere emanate prescrivono l’utilizzo 
dei biosimilari nei pazienti naïve.
In 10 Regioni (Piemonte, FVG, 
Toscana, Marche, Molise, Campania, 
Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna) 
la normativa prevede in particolare 
la possibilità di utilizzare il farmaco 
originator nei pazienti naïve, invece 
del biosimilare o del farmaco 
aggiudicatario di gara, solo se 
giustificata dalle motivazioni del clinico 
rilasciate tramite relazione tecnica.
La garanzia della continuità terapeutica 
per i pazienti già trattati non è prevista 
in 10 su 17 delibere analizzate, mentre 
è prevista in 7 casi, di cui 3 prevedono 
che l’uso dell’originator sia giustificato 
da motivazione del clinico (Figura 2).

Biosimilari

Regioni in cui si raccomanda uso dei 
biosimilari nei pazienti naïve e va garantita la 
continuità terapeutica nei pazienti non naïve.

Regioni in cui si raccomanda uso dei 
biosimilari nei pazienti naïve e la garanzia 
della continuità terapeutica con originator 
è subordinata alla motivazione fornita dal 
clinico.

Regioni in cui si raccomanda uso dei 
biosimilari nei pazienti naïve ma la 
garanzia della continuità terapeutica non è 
esplicitamente prevista.

Regioni in cui non ci sono indicazioni su uso 
dei biosimilari nei pazienti naïve e in cui la 
continuità terapeutica, seppur formalmente 
prevista, risulta di difficile applicabilità nella 
pratica quotidiana.

Figura 2
Indicazione di uso nei pazienti naïve e garanzia 
della continuità terapeutica
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L’analisi delle delibere condotta dal 
gruppo di lavoro ha messo in evidenza 
come anche i meccanismi di gestione e 
utilizzo dei biosimilari vari da Regione 
a Regione. 
La Tabella 1 mostra, per ciascuna 
Regione analizzata, i meccanismi 
previsti dalle rispettive normative.

In 11 Regioni, la normativa prevede 
sistemi di monitoraggio e verifica dei 
contenuti della stessa. In particolare, 
i sistemi più utilizzati riguardano 
il monitoraggio delle prescrizioni, 
utilizzato in Basilicata, Puglia, 
Campania, Marche e Sardegna, e l’uso di 
indicatori di appropriatezza (Lombardia, 
Veneto, Calabria e Toscana).

Un valore per la quota prescrittiva 
dedicata alla categoria biosimilare, 
o fissata per principio attivo, invece, 
è previsto dalla normativa di 9 delle 
17 Regioni analizzate. Di queste, 
in particolare, Campania e Umbria 
richiedono che la % di prescrizione 
del biosimilare sia pari all’incidenza 
dei pazienti naive, mentre Lombardia, 
Marche, Friuli Venezia Giulia, Veneto, 
Toscana, Lazio e Sardegna fanno 
riferimento alla % prescritta rispetto al 
totale delle DDD.
Solo in Piemonte, Veneto, Emilia 
Romagna, Toscana e Sardegna la 
normativa contiene indicazioni sulla 
tipologia di procedura di acquisto da 
seguire per originator e biosimilari, 
prevedendo che vengano indette gare 
a lotto unico, indicando solamente 
composizione, via di somministrazione, 
indicazione terapeutica e dosaggi. Solo 
nel decreto del Veneto si fa riferimento 
anche ai biosimilari di II generazione. 

La normativa relativa a 7 Regioni (di 
cui 5 in Piano di Rientro) prevede 
delle sanzioni a fronte del non rispetto 
di quanto previsto dalla normativa 
stessa. Le sanzioni utilizzate possono 
essere la revoca dell’autorizzazione 
del centro prescrittore (Campania, 
Puglia, Calabria e Sicilia), la revoca 
della nomina di DG (Molise, Campania 

Tabella 1
Meccanismi previsti dalle Regioni

Tabella 2

• Prevista   /  • Non prevista

Regione Verifica 
Applicazione 
Norma

Indicazione 
quota 
prescrittiva

Indicazione 
sulle procedure 
d’acquisto

Sanzioni per 
non rispetto 
della norma 

Piemonte • • • •
Lombardia • • • •
Veneto • • • •
FVG • • • •
Emilia Romagna • • • •
Toscana • • • •
Umbria • • • •
Marche • • • •
Lazio • • • •
Abruzzo • • • •
Molise • • • •
Campania • • • •
Puglia • • • •
Basilicata • • • •
Calabria • • • •
Sardegna • • • •
Sicilia • • • •

Sistema di Verifica dell’Applicazione della Normativa

Consumi tramite File F / Registro Piemonte

Monitoraggio dei consumi e 
appropriatezza prescrizioni

Basilicata
Puglia
Campania
Marche
Sardegna

Indicatori di Appropriatezza Lombardia
Veneto
Calabria
Toscana 

Relazione tri/semestrale 
su schede di motivazione

Sicilia 
Sardegna

Biosimilari
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e Sardegna) o la valutazione negativa 
del dirigente o del clinico con eventuale 
penalizzazione del salario (Marche, 
Campania e Puglia). 

Suggerimenti per la definizione di 
indirizzi o norme sull’utilizzo dei 
mAb e dei Biosimilari mAb

Alla luce dell’analisi svolta sulle 
delibere regionali, appare evidente 
la disomogeneità dei comportamenti 
regionali in merito all’emanazione 
della normativa sui biosimilari ed ai 
rispettivi contenuti. L’elevato numero 
di delibere emanate, ancor più se si 
guarda al rapporto Osmed (in cui sono 
citate circa 41 delibere), sorprende e 
conferma la forte variabilità regionale 
che si manifesta nel momento in cui 
una stessa tematica viene affrontata in 
maniera ripetitiva piuttosto che univoca. 
Ancor più sorprendente è l’assenza 
di decreti attuativi o di strumenti di 
implementazione delle delibere.

La diversità espressa nelle norme 
regionali, così come illustrata nel 
presente articolo, è indice di mancanza 
di un chiaro indirizzo da parte delle 
autorità regolatorie quali AIFA e 
Ministero della Salute. In tal senso, 
il gruppo di lavoro ha elaborato una 
serie di spunti e suggerimenti utili per 
colmare il vuoto normativo esistente e 
ridurre le differenze riscontrate nelle 
normative regionali.
–  Per quanto concerne il termine 

naïve, dovendo distinguere tra 
primario e secondario, per il 

secondary naïve si osserva come 
non siano mai stati definiti 
razionali criteri discriminativi quali 
ad esempio una dose massima 
cumulata, oppure una emivita di 
eliminazione o ancora un intervallo 
temporale dell’ultima esposizione 
al farmaco correlata ai dati di 
clearance dello stesso che vincolino a 
questa definizione. Occorre, quindi, 
che AIFA si assuma il compito di 
fornire una definizione del paziente 
secondary naïve, caso per caso a 
seconda dell’indicazione terapeutica 
per cui il biosimilare sarà registrato, 
coinvolgendo anche le società 
scientifiche, ciascuna per il rispettivo 
ambito.

–  La continuità terapeutica dovrebbe 
essere sempre garantita, e a tal 
fine andrebbero anche definite le 
situazioni in cui lo switch non è in 
alcun caso praticabile nei pazienti 
già trattati.

–  Nel caso in cui si usi nei pazienti 
naïve l’originator piuttosto che il 
biosimilare per un’indicazione 
ottenuta tramite estensione, chiedere 
al prescrittore una motivazione 
appare come un grave atto di 
deresponsabilizzazione scientifica 
dell’Autorità competente.

–  Se prevista una quota prescrittiva 
per i pazienti naïve, questa dovrebbe 
tener conto dell’incidenza della 
patologia, e non delle misure di 
contenimento della spesa.

–  In merito alla procedura di 
acquisto, la delibera dovrebbe 
definire la necessità e le modalità 
di collaborazione tra clinici e payer, 

per sfruttare le opportunità dei 
biosimilari anche in termini di 
risparmio, e tenere conto degli ultimi 
dati disponibili sui prodotti. 

–  Qualsiasi tipo di sanzione (revoca del 
DG e/o del centro prescrittore, ecc.) 
potrebbe essere accettabile soltanto 
se fosse univoca su tutto il territorio 
nazionale e collegata ad un quadro 
normativo e regolatorio chiaro, 
uniforme e soprattutto fondato su 
solide evidenze scientifiche.

Figura 3
Tipologia di Sanzioni previste dalle Regioni

Conferma/Revoca Autorizzazione Centro 
Prescrittore.

Conferma/Revoca Nomina dei DG.

Valutazione negativa del dirigente/clinico 
con eventuale penalizzazione del salario.Marche Molise Campania Puglia Calabria Sicilia Sardegna

Biosimilari
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Regione Normativa sui Biosimilari Ambito di 
Applicazione

Veneto DGR 2525/2014
Disposizioni applicative relative 
all’obtv “Miglioramento di tutti gli 
indicatori di aderenza del rapporto 
Osmed dell’AIFA e degli indicatori 
della Regione Veneto.

I° e II°

Decreto 331/2015
Medicinali biosimilari e indicazioni 
per il loro acquisto

I° e II°

FVG DGR 153/2015
Linee annuali per la gestione del 
SSR 2015

I°

Emilia Romagna Doc PTR n.152/2011
La posizione della CRF sui 
Biosimilari

I°

Position Paper 07/2015
Farmaci Biotecnologici e 
Biosimilari. Posizione condivisa 
da Specialisti Reumatologi, 
Associzione Pazienti, Politiche del 
Farmaco, Regione Emilia Romagna

I° e II°

Toscana DGR n. 592/2010
Farmaci Biosimili: direttive alle 
Aziende sanitarie ed agli Estav della 
Regione Toscana

I°

DGR n. 450/2015
Interventi sull’assistenza per 
farmaci e dispositivi medici per 
l’anno 2015

I° e II°

Umbria Deliber n. 799/2013
Misure per aumentare la 
prescrizione di farmaci a brevetto 
scaduto

I°

Regione Normativa sui Biosimilari Ambito di 
Applicazione

Valle D’Aosta Assente

Piemonte Delibera n. 51-1622/2011
Ottimizzazione dell’impiego dei 
farmaci stimolanti l’eritropoiesi nei 
pazienti con anemia secondaria a 
insufficienza renale cronica

I°

Delibera n. 49-1620/2011
Ottimizzazione dell’impiego dei 
farmaci stimolanti l’eritropoiesi 
e dei fattori stimolanti la 
crescita della serie granulocitaria 
nei pazienti oncologici ed 
oncoematologici

I°

Liguria Assente

Lombardia DGR n. 2633/2011
Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio socio sanitario  
Regionale per l’esercizio 2012

I°

DGR n. 2989/2014
Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio socio sanitario  
Regionale per l’esercizio 2015

I° e II°

PA di Bolzano Assente

PA di Trento Assente

Allegato A. Normativa regionale sui biosimilari

Biosimilari
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Regione Normativa sui Biosimilari Ambito di 
Applicazione

Marche Del n. 528/2012
Linee di attuazione ed 
implementazione del PSSR 2012

I°

DGR n. 974/2014
Disposizioni relative alla 
promozione dell’appropriatezza e 
della razionalizzazione d’uso dei 
farmaci e dei dispositivi medici e 
del relativo monitoraggio

I° e II°

Lazio Det. 14408/2015
Linee di indirizzo regionali per l’uso 
appropriato dei fattori di crescita 
leucocitaria

I° (G-CSF)

Abruzzo Dec. 112/2013
DCA 84/2013 Legge 191 del 2009 - 
Programma Operativo 2013/2015

I°

Molise Decreto n. 5/2010
Piano di contenimento spesa 
farmaceutica ospedaliera 2008

I°

Decreto n. 81/2010
Piano di contenimento spesa 
farmaceutica ospedaliera 2008.
Farmaci Biosimilari

I°

Campania Decreto n. 27/2013
Misure di incentivazione della 
prescrizione di farmaci a brevetto 
scaduto e dei farmaci biosimilari

I°

Decreto n. 114/2013
Individuazione/Aggiornamento 
Rete Regionale dei Centri 
prescrittori e codifica – 
monitoraggio induzione spesa 
farmaceutica

I°

Regione Normativa sui Biosimilari Ambito di 
Applicazione

Puglia DGR n. 216/2014
Interventi in materia farmaceutica 
ai fini del contenimento della spesa 
e della appropriatezza prescrittiva 
dei farmaci biotecnologici

I°

Basilicata DGR n. 492/2014
Farmaci Biosimilari Direttiva 
Vincolante

I°

Calabria Dec. n. 37/2014
Misure di promozione 
dell’appropriatezza e dell’aderenza, 
razionalizzazione d’uso dei farmaci 
e relativo monitoraggio

I°

Dec. 118/2015
Linee guida di appropriatezza 
per l’utilizzo dei farmaci biologici 
impiegati in area reumatologica, 
dermatologica e gastroenterologia

II°

Sardegna DGR 20/2011
Direttive alle Aziende Sanitarie 
per l’espletamento delle gare per 
l’approvigionamento di farmaci 
ed emoderivati relativamente ai 
farmaci biosimilari

I°

DGR 54/2015
Misure di contenimento della Spesa 
Farmaceutica

I° e II°

Sicilia Decreto n. 540/2014
Misure volte a promuovere l’utilizzo 
di farmaci biosimilari o originatori a 
minor costo di terapia

Non Specificato

Biosimilari
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Introduzione

Negli ultimi decenni il trattamento 
chirurgico dei LUTS da IPB è stato 
affiancato da un approccio di tipo 
farmacologico, grazie alla scoperta 
di diverse classi di farmaci di provata 
efficacia e tollerabilità che la ricerca e 
sviluppo ha reso disponibili a medici e 
pazienti.

Una delle classi che nel tempo si 
è maggiormente consolidata nella 
cura dei LUTS da IPB è quella degli 
Inibitori della 5-alfareduttasi (5ARI), 
in monoterapia o in associazione 
ad un alfabloccante, grazie alla loro 
capacità di rallentare l’evoluzione 
della malattia. Contemporaneamente 
alla evoluzione del trattamento 
dell’IPB, sono evoluti i criteri di 
giudizio dell’innovazione terapeutica, 
le scelte sugli endpoint che meglio 
rappresentano il beneficio terapeutico 
per il paziente, i metodi ed i disegni 
degli studi clinici randomizzati in 
grado di assicurare validità ai risultati, 
e la disponibilità di nuove fonti di dati 
in grado di meglio valutare l’effetto del 
trattamento nel contesto della pratica 
medica reale.

In un momento in cui l’attenzione 
all’appropriatezza delle cure ed al 
buon governo clinico ha assunto 
un’importanza fondamentale ai fini 
della sostenibilità dei sistemi sanitari, 
si è ritenuto opportuno aggiornare le 
valutazioni sul valore terapeutico dei 

5ARI in funzione della evoluzione dei 
metodi di valutazione, per evitare il 
rischio che tali valutazioni terapeutiche 
siano basate su informazioni obsolete, 
ottenute con metodi di limitata validità.

Il presente documento prende 
pertanto in esame le caratteristiche 
farmacologiche delle due molecole 
appartenenti alla classe dei 5ARI e 
la metodologia di valutazione più 
idonea per valutarne il valore clinico 
differenziale.

 
5ARI: caratteristiche 
farmacologiche

Questi farmaci inibiscono la 
conversione del testosterone (T) in 
diidrotestosterone (DHT), l’ormone 
androgeno ritenuto un fattore di 
crescita della ghiandola prostatica, 
agendo sui due isoenzimi della 5-alfa 
reduttasi (tipo 1 e 2). 

Le due molecole della classe, 
finasteride e dutasteride, differiscono 
profondamente dal punto di vista 
farmacologico [1]. Dutasteride è un 
potente inibitore competitivo selettivo 
di entrambi gli isoenzimi 5AR, mentre 
finasteride inibisce esclusivamente la 
5-alfa reduttasi di tipo 2. 

Dutasteride lega irreversibilmente 
l’enzima e la dissociazione dal 
complesso formato con 5AR è molto 
lenta.

Finasteride è un inibitore potente 
dell’isoenzima 5AR di tipo 2, ma 
modesto per 5AR di tipo 1 ed il 
complesso con l’enzima dissocia più 
rapidamente.

Dutasteride è 45 volte più potente su 
5AR tipo I e 2,5 volte più potente su 
5AR tipo 2 rispetto a finasteride.

Dutasteride viene assorbita 
rapidamente. Raggiunge il picco 
plamatico mediamente in 1 ora (range 
1 – 3 h). Finasteride ha un assorbimento 
più lento, raggiunge il picco plasmatico 
mediamente in due ore. Anche l’emivita 
di eliminazione delle due molecole è 
differente: 5-7 ore per finasteride, 3-4 
settimane per dutasteride.

Le differenze farmacologiche tra le due 
molecole si traducono in differenze 
farmacodinamiche e cliniche che 
possono avere un certo rilievo. Per 
prima cosa la diversa azione sui due 
isoenzimi 5AR si traduce in una quasi 
totale inibizione del DHT da parte 
di dutasteride (94.7 ± 3.3%) rispetto 
a una riduzione parziale da parte di 
finasteride (70.8 ± 18.3%).

Inoltre l’effetto di dutasteride sui 
due isoenzimi determina una ridotta 
proliferazione sia a livello epiteliale 
che stromale, mentre finasteride 
riduce la proliferazione solo a livello 
stromale. Questo meccanismo porta ad 
una riduzione della “comunicazione” 
tra stroma ed epitelio che è dimostrato 
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essere importante nella proliferazione 
prostatica. Un altro elemento 
importante è che studi sull’espressione 
di 5AR nei tumori prostatici hanno 
mostrato una iperespressione di 5AR 
di tipo 1, mentre una ipoespressione 
di 5AR di tipo 2, ipotizzando quindi 
che solo la inibizione di 5AR di tipo 
1 potrebbe avere importanza nella 
prevenzione del tumore. Va ricordato 
tuttavia che nessuna delle due 
molecole è autorizzata per questa 
indicazione. 

Infine, la lunga emivita di dutasteride 
determina una concentrazione 
plasmatica costante che non risente 
della mancata assunzione di qualche 
dose, rendendo meno negativi gli effetti 
della ridotta aderenza alla terapia 
che nell’IPB, come in altre patologie 
croniche, è stata documentata 
(Tabella 1).

 
Prove di efficacia e validità degli 
studi

Produrre informazioni valide sulle 
quali basare le decisioni terapeutiche  
e sanitarie è un obiettivo primario 
della ricerca.

Le modalità con le quali tali 
informazioni sono prodotte sono in fase 
di profonda evoluzione.

Crescenti richieste di salute di cittadini 
e pazienti, attraverso una iniziativa 
in grado di favorire l’innovazione 
biomedica ed il suo rapido trasferimento 
al paziente, superando barriere 
culturali e sfruttando i recenti progressi 
tecnologici, sono oggi alla base del 21^ 
Century Cures Act, la legge recentemente 
approvata dal Congresso degli Stati 
Uniti per accelerare la scoperta di 
nuovi farmaci, migliorarne lo sviluppo, 
favorire il loro rapido trasferimento 
nell’assistenza sanitaria [2].

Promozione della ricerca 
collaborativa, integrazione della 
prospettiva del paziente nello 
sviluppo dei farmaci e nel processo 
autorizzativo, modernizzazione della 
sperimentazione clinica sono alcuni 
dei capitoli maggiori per realizzare tali 
obiettivi.

Viene riconosciuto il valore primario 
dalla analisi dei dati clinici, generati 
non solo nel contesto della ricerca 
sperimentale ma anche della pratica 
clinica, anche attraverso l’approccio 
dei Big Data. Viene inoltre riconosciuta 
la necessità di acquisire in modo 
diretto l’esperienza dei pazienti con 
particolari malattie e condizioni, 
di considerare l’effetto delle loro 
attuali terapie e di utilizzare tali dati 
per modificare e migliorare i nuovi 
potenziali trattamenti, utilizzando 

Variables Finasteride Dutasteride

5a-reductase inhibition Type 2 Type 1 an 2

Dosage (mg/daily) 5.0 0.5

Oral bioavailability (%) 63.0 60.0

Plasma proteins binding 90% 99.5%

Steady State > 3 week 24 week

Peak serum concentration (h) 1 – 2 2 – 3

Half life 6 hours 5 weeks

Serum *DHT Suppression (%) 70.0 90.0

Tabella 1
*DHT = dihydrotestosterone

anche i dati osservazionali per definire 
il profilo rischio-beneficio dei farmaci.

Tali aspetti hanno una rilevanza 
particolare nella valutazione delle 
prove di efficacia relative alla terapia 
della IPB, nella quale durata del 
trattamento, scelta degli endpoint e 
disponibilità di nuove fonti di dati 
consentono di valutare in modo critico 
quanto è stato fino ad oggi prodotto.

 
1  Durata del trattamento

Studi di confronto a breve termine (12 
mesi) tra alfa-litici e 5ARI avevano 
mostrato la superiorità dei primi sui 
secondi per quanto riguarda la riduzione 
dei sintomi urinari, l’equivalenza tra 
5ARI e placebo e l’assenza di alcun 
vantaggio dall’uso combinato delle due 
classi di farmaci [3]. 

Solo nel 2003 la pubblicazione dello 
studio MTOPS (Medical Therapy of 
Prostatic Symptoms Study), primo 
studio a lungo termine [4], dimostrava 
la superiorità della finasteride 
(5ARI) da sola o in combinazione 
con la doxazosina (alfa-litico) non 
solo nel miglioramento dei sintomi 
urinari, ma soprattutto nel ridurre 
la progressione della malattia in 
termini di peggioramento dei sintomi, 
ritenzione urinaria, infezione delle 
vie urinarie, insufficienza renale e 
necessità di chirurgia. La pubblicazione 
di questo studio ha avuto un impatto 
fondamentale sulle principali linee 
guida urologiche che a partire dal 
2003 hanno raccomandato l’impiego 
dei farmaci alfa-litici per il controllo 
dei sintomi e i farmaci 5ARI, in 
monoterapia o in associazione con 
gli alfa-litici, per il controllo della 
progressione della malattia. 

Nel 2010 sono stati pubblicati i risultati 
di un altro studio a lungo termine, 
lo studio CombAT (Combination 
of Avodart and Tamsulosin) di 
confronto tra un farmaco alfa-litico 
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(tamsulosina), un 5ARI (dutasteride) 
e la loro combinazione sul controllo 
dei sintomi e sulla progressione 
dell’ipertrofia prostatica in un periodo 
di 4 anni [5]. Questo studio ha aggiunto 
un’informazione importante rispetto 
al precedente studio MTOPS, ovvero 
che dutasteride in associazione ad un 
alfalitico (tamsulosina) è più efficace 
del solo alfalitico nel migliorare la 
sintomatologia urinaria e il flusso 
urinario già a partire dal 9° mese di 
trattamento. Un risultato che non era 
stato raggiunto dalla combinazione 
di finasteride con un alfalitico 
(doxazosina), la cui superiorità rispetto 
al solo alfalitico nel controllo dei 
sintomi era stata evidenziata solamente 
alla fine dello studio, dopo 4 anni. 

Lo studio CombAT ha inoltre 
dimostrato come la sintomatologia, il 
flusso e la qualità della vita percepita 
dal paziente, così come il rischio di 
complicanze della malattia, continuino 
a migliorare nel tempo, confermando 
come un’osservazione di breve-
medio termine (non superiore ad un 
anno) sia insufficiente per valutare 
compiutamente il profilo clinico di 
farmaci per il trattamento dell’IPB, in 
particolare quelli della classe dei 5ARI 
che per loro natura agiscono sulle 
cause della malattia e ne rallentano la 
progressione. Da qui nasce dunque la 
necessità di valutazioni a lungo termine 
per valutare al meglio l’efficacia di 
questi farmaci, sia in monoterapia che 
in associazione.

 
2  Scelta degli endpoint

Un limite degli studi randomizzati, in 
particolare quelli di vecchia concezione 
che non hanno potuto beneficiare 
delle conoscenze scientifiche che 
si sono succedute, è costituito dal 
tipo di obiettivi primari e secondari 
dello studio, cui consegue la scelta 
degli endpoint di valutazione. A volte, 
infatti, lo studio utilizza parametri 
non sempre rilevanti dal punto di vista 

clinico (volume prostatico, parametri 
urodinamici) nell’ipotesi di surrogare 
efficacemente altri parametri di 
più lungo termine (cosiddetti hard 
endpoints). Pochissimi, infatti, sono 
gli studi che includono importanti 
parametri di esito come le complicanze 
della malattia o il ricorso alla chirurgia 
prostatica (con l’eccezione degli studi 
MTOPS e CombAT), e il numero di 
ricoveri in ospedale che questi eventi 
determinano. 

In assenza di dati di confronto diretto 
basati sui cosiddetti “hard endpoints”, 
è quanto mai difficile riuscire a 
formulare un giudizio comparativo non 
smentibile sulla base delle regole della 
Evidence-Based Medicine.

 
3  Disponibilità di nuove fonti di dati

I database amministrativi 
In assenza di studi randomizzati a 
lungo termine di confronto tra i farmaci 
5ARI, non rimane che avvalersi degli 
unici dati a lungo termine disponibili. 
Si tratta in questo caso di database 
amministrativi che, pur con i loro limiti, 
offrono un quadro oggettivo e reale 
dell’efficacia di un determinato farmaco 
nell’uso quotidiano. In quest’ottica, 
la lettera di Roche e collaboratori 
pubblicata su The Lancet nel dicembre 
2013 sottolinea la necessità di integrare 
gli studi osservazionali in “real-life” 
nel contesto della ricerca clinica e 
nello sviluppo delle linee guida [6]. 
Sulla stessa posizione di trova anche 
la Cochrane Collaboration, che ha 
deciso di prendere in considerazione 
anche gli studi osservazionali e non 
più solo gli studi clinici randomizzati, 
per i limiti che questi inevitabilmente 
hanno. Si considera, infatti, come il 
disegno randomizzato degli studi clinici 
garantisca una alta validità interna ma 
una bassa validità esterna, in quanto 
solo il 5% dei pazienti che vengono 
trattati nella pratica clinica quotidiana 
sono rappresentati negli studi 
randomizzati. 

Nella lingua italiana i termini efficacy, 
ovvero “the capacity for beneficial 
change (or therapeutic effect) of a given 
intervention” e effectiveness, ovvero 
“the capability of producing a desired 
result” vengono entrambi tradotti 
con il termine efficacia; tuttavia, 
mentre gli studi randomizzati 
sono focalizzati sul concetto di 
efficacy, gli studi osservazionali 
guardano alla effectiveness del 
trattamento. Un esempio è dato 
dalla valutazione dell’aderenza alla 
terapia nel trattamento dell’ipertrofia 
prostatica: gli studi randomizzati 
dimostrano un’aderenza >90%, gli 
studi osservazionali suggeriscono 
un’aderenza >80% mentre un 
database amministrativo, basato sulle 
prescrizioni del sistema sanitario 
nazionale italiano, fornisce valori del 
24% nella vita reale [7]. 

La lettera di Roche e collaboratori non 
vuole certo dimostrare quale tipo di 
studio sia migliore, ma come i diversi 
disegni (studi registrativi randomizzati, 
studi di lungo termine di fase III, studi 
randomizzati di tipo pragmatico e studi 
osservazionali) presentino ciascuno 
i loro vantaggi e svantaggi e come si 
possa sviluppare una metodologia per 
valutarne la qualità e poterli a buon 
diritto utilizzare per valutare la risposta 
clinica ad una terapia farmacologica.

Per esempio, un requisito ormai 
ritenuto necessario per minimizzare 
il bias di selezione connaturato 
agli studi retrospettivi, consiste 
nell’adottare la tecnica di analisi del 
Propensity Score al fine di garantire 
la migliore qualità dello studio. Tale 
tecnica, infatti, permette di avvicinare 
quanto più possibile il concetto di 
randomizzazione e di ottenere coorti 
omogenee e confrontabili.

Gli studi osservazionali sui 5ARI 
Tre database amministrativi americani 
(complessivamente oltre 12.000 
pazienti) dimostrano una riduzione 
del rischio di andare incontro a 
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ritenzione urinaria e a intervento 
chirurgico per ipertrofia prostatica, 
con minore utilizzo di risorse e quindi 
un minor costo complessivo (per 
visite ambulatoriali, ospedalizzazione 
e quant’altro) nei pazienti trattati 
con dutasteride rispetto a quelli che 
avevano assunto finasteride [8-10].

Risultati del tutto sovrapponibili 
sono disponibili anche per l’Italia. 
Un’analisi condotta su di una 
popolazione di 1.500.000 maschi di 
età ≥40 anni dimostra un minor tasso 
di ospedalizzazione con diagnosi di 
ipertrofia prostatica e una minore 
incidenza di ricoveri per chirurgia 
prostatica nei pazienti che assumevano 
dutasteride rispetto a quelli trattati con 
finasteride [11].

Una recente revisione degli studi 
comparativi tra dutasteride e finasteride 
ha confermato tale osservazione [1].

Tutti gli studi succitati sono stati 
condotti secondo una metodologia 
rigorosa, riducendo al minimo le 
distorsioni. 

 
Discussione

La ricerca clinica farmacologica si 
avvale di studi clinici dal disegno 
diverso a seconda delle domande 
sperimentali alle quali deve rispondere. 
Esistono gli studi registrativi che 
devono evidenziare una eventuale 
superiorità del nuovo farmaco rispetto 
al placebo oppure a farmaci già 

esistenti ed hanno solitamente un 
orizzonte temporale necessariamente 
breve. Una volta ottenuta la 
registrazione del farmaco, gli studi di 
fase 4 vengono utilizzati per meglio 
valutare in primo luogo la sicurezza 
dei diversi farmaci, la loro efficacia 
relativamente a parametri clinici o 
popolazioni non incluse negli studi 
registrativi, e la loro efficacia rispetto 
ad altre molecole della stessa classe 
o ad altre classi di farmaci registrate 
per la stessa indicazione clinica, o 
altresì all’uso combinato di due farmaci 
rispetto alle rispettive monoterapie. 

In alcune patologie come l’ipertrofia 
prostatica, la ricerca clinica a breve 
termine (un anno) si è dimostrata 
fallace e ha condotto a conclusioni 

Authors, years Study Design Number of patients Follow-Up Endpoints Results Notes

Issa MM, 2007 Retrospective study 
with administrative 
database

336 (Dutasteride)
16269 (Finasteride)

1 year +AUR; Prostatic surgery AUR: 49,1% lower
(p=0,0207)
Prostate surgery: no 
difference

Fenter TC, 2008 Retrospective study 
with administrative 
database

2545 (Dutasteride) 
2545 (Finasteride)

1 year AUR; Prostatic surgery AUR: OR=0,79 
(9,5% CI 0,68-0,93); 
p=0,0042
Prostate surgery: 
OR=0.77 (95% CI 0.61-
0.98); p=0.03

Nickel JC, 2011 Randomized Clinical 
Trial

813 (Dutasteride)
817 (Finasteride)

1 year Prostatic Volume;
++ AUA-SI; Qmax;
Safety

No differences

Cindolo L., 2012 Retrospective study 
with administrative 
database

19620
6362* (Dutasteride)
6362* (Finasteride)

5 years Hospitalization for BPH-
non surgical reason, 
Hospitalization for BPH-
related surgery

BPH-non surgical 
reason: HR=0,87
(95% CI 0.73-1.05); 
p=0.1377
BPH-related surgery: 
HR=0.82 (95% CI 0.73-
0.93); p=0,0025

*after 
propensity 
score match 
analysis

Kaplan S.A, 2012 Retrospective study in 
a single center

211 (Dutasteride)
197 (Finasteride)

5 years +++IPSS, Qmax, PVR, PSA, 
PV, IIEF, AE

No differences in IPSS, 
Qmax, PVR, PSA, PV
IIEF and brest 
enlargement higher 
in dutasteride group 
(p<0.01)

Tabella 2
Legend: +AUR = Acute Urinary Retention; ++AUA-SI = America Urological Association Symptom Index Score; Qmax = peak urinary flow rate; 
+++IPSS =  International Prostate Symptom Score; Qmax = peak urinary flow rate; PVR = postvoid residual urine volume, PSA = prostate-specific antigen, 
PV = prostate volume; IIEF = International Index of Erectile Function; AE = Adverse Event
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errate, suggerendo come i farmaci 
alfa-litici fossero più efficaci dei 5ARI 
nel ridurre i sintomi urinari legati 
all’ipertrofia prostatica, come questi 
non fossero diversi da un placebo e 
quindi come la combinazione alfa-litici 
+5ARI fosse inutile in quanto l’azione 
terapeutica è interamente dovuta agli 
alfa-litici [12].

I due studi a lungo termine che 
hanno valutato l’efficacia di due 
combinazioni tra 5ARI e alfalitici 
(MTOPS e CombAT) hanno potuto 
evidenziare una differenza sostanziale 
tra le monoterapie e le combinazioni, 
dimostrando come gli alfa-litici 
perdono nel tempo la loro efficacia 
(probabilmente per l’aumento del 
volume prostatico), mentre i 5ARI 
in monoterapia, ma ancor più in 
associazione con alfa-litici, dimostrano 
la loro efficacia proprio nel lungo 
termine, con un migliore controllo 
dei sintomi urinari, una significativa 
riduzione del numero di episodi di 
ritenzione urinaria e del numero di 
interventi chirurgici. 

La storia della ricerca clinica nel 
campo della terapia farmacologica 
dell’ipertrofia prostatica ci ha 
lasciato una lezione fondamentale: in 
quest’area terapeutica i risultati ad un 
anno possono essere fuorvianti, alcuni 
parametri di risultato utilizzati negli 
studi clinici randomizzati non correlano 
con la risposta clinica della malattia e 
con i parametri importanti dal punto 
di vista dell’economia sanitaria, come 
il consumo di risorse, il numero di 
ricoveri ospedalieri e il numero di 
interventi chirurgici.
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