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RELAZIONE:		
	
Introduzione	
	

I	 prodotti	 biologici	 o	 biofarmaceutici	 sono	 “prodotti	 medicinali	 usati	 nella	 diagnosi,	 prevenzione,	
attenuazione,	 trattamento	 o	 cura	 di	 diverse	 patologie	 e	 condizioni	 cliniche,	 incluse	 condizioni	 pericolose	
per	 la	 vita,	 che	 provengono	 da	 fonti	 naturali	 o	 sono	 prodotti	 tramite	 tecnologie	 del	 DNA	 ricombinante	
(biotecnologici).	 Esistono	 diverse	 tipologie	 di	 prodotti	 biologici,	 quali	 anticorpi	 monoclonali,	 derivati	 del	
sangue,	vaccini,	 terapie	geniche	e	cellulari,	etc.	 I	prodotti	biologici	sono	di	elevato	peso	molecolare	e	per	
questo	 vengono	 distinti	 dalle	 tradizionali	 molecole	 di	 sintesi	 chimica	 che	 presentano	 dimensione	
notevolmente	 più	 piccole”.	 La	 variabilità	 intrinseca	 delle	 molecole	 e	 la	 complessità	 delle	 tecniche	 di	
produzione	rendono	i	farmaci	biologici	particolarmente	difficili	da	caratterizzare	e	riprodurre,	al	punto	tale	
che	 differenze	 possono	 essere	 presenti	 anche	 tra	 i	 diversi	 lotti	 di	 uno	 stesso	 prodotto,	 ottenuto	 con	 le	
medesime	metodiche	di	produzione.	Inoltre,	la	replicazione	del	procedimento	produttivo	è	difficile,	se	non	
impossibile,	 tanto	che	gli	 stessi	 farmaci	originators	nel	 tempo	hanno	subito	svariati	cambiamenti	nei	 loro	
processi	produttivi.	

Il	termine	“biosimilare”	indica	un	medicinale	simile	a	un	farmaco	biologico	di	riferimento	già	autorizzato	e	
per	il	quale	sia	scaduta	la	copertura	brevettuale.		

Un	biosimilare	e	il	suo	prodotto	originatore,	essendo	ottenuti	mediante	processi	produttivi	inevitabilmente	
differenti,	non	sono	uguali,	ma	solo	simili	in	termini	di	qualità,	sicurezza	ed	efficacia.	

Secondo	 le	 agenzie	 regolatorie	 il	 farmaco	 biosimilare	 è	 un	 “prodotto	 molto	 simile,	 ma	 non	 identico	 dal	
punto	di	vista	molecolare,	al	 farmaco	biologico	di	riferimento.”	 Infatti,	nonostante	 il	principio	attivo	di	un	
biosimilare	e	quello	del	suo	medicinale	di	 riferimento	siano	 la	stessa	sostanza	biologica,	possono	esistere	
tra	i	due	delle	differenze	dovute	alla	natura	complessa	del	prodotto	e	alle	tecniche	di	produzione.	
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Pertanto,	la	documentazione	che	deve	essere	presentata	per	l’Autorizzazione	all’Immissione	in	Commercio	
(AIC)	di	un	prodotto	biosimilare	è	differente	da	quella	dei	farmaci	generici	(medicinali	non	biologici),	per	i	
quali	oltre	ai	dati	completi	sulla	qualità	del	prodotto	è	generalmente	sufficiente	presentare	i	risultati	degli	
studi	di	bioequivalenza.	La	normativa	richiede	che	il	programma	di	ricerca	e	sviluppo	di	un	biosimilare	sia	
volto	 a	 dimostrare	 la	 comparabilità	 con	 il	 prodotto	 di	 riferimento,	 attraverso	 il	 “comparability	 exercise”,	
ovvero	l’insieme	di	procedure	di	confronto	che	inizia	con	gli	studi	di	qualità	(comparabilità	fisico-chimiche	e	
biologiche),	e	prosegue	con	 la	valutazione	della	comparabilità	non-clinica	 (studi	non	clinici	comparativi)	e	
clinica	(studi	clinici	comparativi)	per	la	valutazione	dell’efficacia	e	della	sicurezza,	compresa	la	valutazione	
dell’immunogenicità.	

Ad	oggi	sono	28	 i	biosimilari	approvati	dal	Comitato	per	 i	Medicinali	per	Uso	umano	(CHMP)	dell’Agenzia	
europea	dei	medicinali	(EMA)	appartenenti	alle	classi	terapeutiche	riportate	in	tabella	1.	

	

Tabella	1:	Classi	di	biologici	per	cui	sono	approvati	biosimilari	in	Europa	(fonte	www.ema.europa.eu).		

	

	

La	 tabella	 2	 riporta	 l’elenco	 dei	 biosimilari	 approvati	 in	 Europa	 con	 le	 rispettive	 indicazioni,	 mentre	 la	
tabella	3	riporta	i	biosimilari	approvati	in	Italia.	
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Tabella	2:	biosimilari	approvati	in	Europa	(aggiornamento	ottobre	2017).		

Nome	commerciale	 Principio	attivo	 Area	teapeutica	 Data	di	autorizzazione		

Abasaglar	 insulina	glargine	 Diabete	mellito	 9	settembre	2014	

Abseamed	 epoetina	alfa	 Anemia	 28	agosto	2007	

Insufficienza	renale	cronica		

Neoplasie	

Accofil	 filgrastim	 Neutropenia	 18	settembre	2014	

Amgevita	 adalimumab	 Artrite	idiopatica	giovanile	 22	marzo	2017		

Artrite	psoriasica		

Artrite	reumatoide	

Colite	ulcerosa	

Idrosoadenite	suppurativa	
Malattia	di	Crohn	
Psoriasi	
Spondiloartrite	assiale		
Uveite	

Benepali	 etanercept	 Artrite	idiopatica	giovanile	 14	gennaio	2016	
Artrite	reumatoide	
Artrite	psoriasica	

Psoriasi	

Spondiloartrite	assiale	

Bemfola	 follitropina	alfa	 Anovulazione	
Tecniche	di	riproduzione	assistita	
Induzione	della	spermatogenesi	

24	marzo	2014	

Binocrit	 epoetina	alfa	 Anemia	 28	agosto	2007	

Insufficienza	renale	cronica	
Neoplasie	

Blitzima	 rituximab	 Linfoma	non-Hodgkin	 13	luglio	2017	

Leucemia	linfatica	cronica	
Granulomatosi	 con	 poliangite	 e	
poliangite	microscopica	

Cyltezo	 adalimumab	 Artrite	idiopatica	giovanile	 Parere	positivo	CHMP	15	settembre	2017	

Artrite	psoriasica		

Artrite	reumatoide	

Colite	ulcerosa	

Idrosoadenite	suppurativa	

Malattia	di	Crohn	

Psoriasi	
Spondiloartrite	assiale		
Uveite	

Epoetina	alfa	Hexal	 epoetina	alfa	 Anemia	 28	agosto	2007	

Insufficienza	renale	cronica		

Neoplasie	

Erelzi	 etanercept	 Artrite	idiopatica	giovanile	 27	giugno	2017	

Artrite	reumatoide	
Artrite	psoriasica	

Psoriasi	

Spondiloartrite	assiale	



																																																															 	

Da	inviare	a:	Società	Italiana	di	Farmacologia	–	e-mail:	sif.soci@segr.it;	sifcese@comm2000.it		

Filgrastim	Hexal	 filgrastim	 Neoplasie	 06	febbraio	2009	

Trapianto	 di	 cellule	 staminali	
ematopoietiche	
Neutropenia	

Flixabi	 infliximab	 Artrite	psoriasica		 26	maggio	2016	

Artrite	reumatoide	

Colite	ulcerosa	

Malattia	di	Crohn	
Psoriasi	
Spondilite	anchilosante	

Grastofil	 filgrastim	 Neutropenia	 18	ottobre	2013	

Imraldi	 adalimumab	 Artrite	idiopatica	giovanile	 24	Agosto	2017	

Artrite	psoriasica		

Artrite	reumatoide	

Colite	ulcerosa	

Idrosoadenite	suppurativa	

Malattia	di	Crohn	

Psoriasi	

Spondiloartrite	assiale		

Uveite	
Inflectra	 infliximab	 Artrite	psoriasica		 10	settembre	2013	

Artrite	reumatoide	

Colite	ulcerosa	

Malattia	di	Crohn	

Psoriasi	

Spondilite	anchilosante	
Inhixa	 enoxaparina	sodica	 Tromboembolismo	venoso	 15	settembre	2016	

Insulina	lispro	Sanofi	 Insulina	lispro	 Diabete	mellito	 Parere	positivo	18	maggio	2017	

Lusduna	 insulina	glargine	 Diabete	mellito	 4	gennaio	2017	

Movymia	 teriparatide	 Osteoporosi	 11	gennaio	2017	

Nivestim	 filgrastim	 Neoplasie	 8	giugno	2010	

Trapianto	 di	 cellule	 staminali	
ematopoietiche	
Neutropenia	

Omnitrope	 somatropina	 Deficit	dell'ormone	della	crescita	 12	aprile	2006	

Sindrome	Prader-Willi		

Sindrome	di	Turner		

Ontruzant	 trastuzumab	 Carcinoma	 della	 mammella	 stadi	
precoci	

Parere	positivo	CHMP	15	settembre	2017	

Carcinoma	 della	 mammella	
metastatico		
Carcinoma	gastrico	metastatico		

Ovaleap	 follitropina	alfa	 Anovulazione	
Tecniche	di	riproduzione	assistita	
Induzione	della	spermatogenesi	

27	settembre	2013	

Ratiograstim	 filgrastim	 Neoplasie	 15	settembre	2008	

Trapianto	 di	 cellule	 staminali	
ematopoietiche	
Neutropenia	

Remsima	 infliximab	 Artrite	psoriasica		 10	settembre	2013	
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Artrite	reumatoide	

Colite	ulcerosa	

Malattia	di	Crohn	

Psoriasi	

Spondilite	anchilosante	
Retacrit	 epoetina	zeta	 Anemia	 18	dicembre	2007	

Insufficienza	renale	cronica		

Neoplasie	
Ritemvia	 rituximab	 Linfoma	non-Hodgkin	 13	luglio	2017	

Granulomatosi	 con	 poliangite	 e	
poliangite	microscopica	

Rituzena	 rituximab	 Linfoma	non-Hodgkin	 13	luglio	2017	

Leucemia	linfatica	cronica	

Granulomatosi	 con	 poliangite	 e	
poliangite	microscopica	

Rixathon	 rituximab	 Linfoma	non-Hodgkin	 19	luglio	2017	

Leucemia	linfatica	cronica	

Granulomatosi	 con	 poliangite	 e	
poliangite	microscopica	
Artrite	reumatoide	

Riximyo	 rituximab	 Linfoma	non-Hodgkin	 Parere	positivo	CHMP	21	aprile	2017	
Granulomatosi	 con	 poliangite	 e	
poliangite	microscopica	
Artrite	reumatoide	

Silapo	 epoetina	zeta	 Anemia	 18	dicembre	2007	

Insufficienza	renale	cronica		

Neoplasie	

Solymbic	 adalimumab	 Spondiloartrite	assiale		 22	marzo	17	

Malattia	di	Crohn	

Artrite	idiopatica	giovanile	

Psoriasi	

Artrite	psoriasica		

Artrite	reumatoide	

Uveite	
Colite	ulcerosa	
Idrosoadenite	suppurativa	

Terrosa	 teriparatide	 Osteoporosi	 4	gennaio	2017	

Tevagrastim	 filgrastim	 Neoplasie	 15	settembre	2008	

Trapianto	 di	 cellule	 staminali	
ematopoietiche	
Neutropenia	

Thorinane	 enoxaparin	sodium	 Venous	thromboembolism	 15	settembre	2016	

Truxima	 rituximab	 Linfoma	non-Hodgkin	 17	febbraio	17	

Leucemia	linfatica	cronica	

Granulomatosi	 con	 poliangite	 e	
poliangite	microscopica	
Artrite	reumatoide	

Zarzio	 filgrastim	 Neoplasie	 06	febbraio	2009	

Trapianto	 di	 cellule	 staminali	
ematopoietiche	
Neutropenia	
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Tabella	3:	farmaci	biosimilari	approvati	in	Italia	e	biologici	di	riferimento	(fonte	www.codifa.it).	

	 Originator	 Biosimilare	

Epoetina	alfa	 Eprex	 Binocrit	
Epoetina	zeta	 	 Retacrit	
Etanercept	 Enbrel	 Benepali	
Filgrastim	 Granulokine	 Accofil	
	 	 Nivestim	
	 	 Tevagrastim	
	 	 Zarzio	
Follitropina	alfa	 Gonal	F	 Bemfola	
	 Pergoveris	 Ovaleap	
Infliximab	 Remicade	 Flixabi	
	 	 Inflectra	
	 	 Remsima	
Insulina	glargine	 Lantus		 Abasaglar	
Rituximab	 MabThera	 Truxima	
Somatotropina	 Norditropin	Simplexx	 Omnitrope	
	 Nutropin	Aq	 	
	 Saizen	 	
	 Zomacton	 	
	 Genotropin	 	
	 Humatrope	 	

	

• Estrapolazione	delle	indicazioni	terapeutiche	

I	farmaci	biologici	sono	spesso	autorizzati	per	più	indicazioni	terapeutiche.	L’estrapolazione	delle	indicazioni	
è	stata	riconosciuta	dall’EMA,	che	afferma	che:	“Nel	caso	in	cui	il	farmaco	originatore	sia	autorizzato	per	più	
di	 una	 indicazione,	 l’efficacia	 e	 la	 sicurezza	 del	 farmaco	 biosimilare	 devono	 essere	 confermate	 o,	 se	
necessario,	 dimostrate	 separatamente	 per	 ogni	 singola	 indicazione.	 In	 taluni	 casi	 può	 essere	 possibile	
estrapolare	 la	 somiglianza	 terapeutica	 dimostrata	 in	 un’indicazione	 ad	 altre	 indicazioni	 autorizzate	 per	 il	
medicinale	 di	 riferimento.	 La	 giustificazione	 per	 l’estrapolazione	 dovrà	 tener	 conto,	 ad	 esempio,	
dell’esperienza	 clinica,	dei	dati	disponibili	 in	 letteratura,	del	meccanismo	d’azione	e	dei	 recettori	 coinvolti	
nelle	diverse	indicazioni.”	(EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005).	

La	 possibilità	 di	 estrapolare	 alcune	 indicazioni	 si	 basa	 sempre	 sulla	 dimostrata	 comparabilità	 tra	 il	
biosimilare	e	il	prodotto	di	riferimento	rispetto	agli	standard	di	qualità,	sicurezza	ed	efficacia	nella	specifica	
indicazione	del	prodotto	di	 riferimento	approvato.	Solo	dopo	che	siano	state	dimostrate	 la	comparabilità	
della	qualità	e	la	comparabilità	pre-clinica	e	clinica,	è	ammissibile	che	nel	dossier	di	un	prodotto	biosimilare	
si	 faccia	riferimento	ai	dati	clinici	ottenuti	con	 il	prodotto	di	 riferimento	e	descritti	nella	 letteratura	e	nei	
relativi	dossier.	Va	sottolineato	che	 il	Committee	for	Medicinal	Products	 for	Human	Use	(CHMP)	dell’EMA	
stabilisce	caso	per	caso	se	le	indicazioni	multiple	possano	essere	estrapolate	sulla	base	di	considerazioni	ed	
evidenze	 scientifiche	 derivanti	 da	 un	 approfondito	 esercizio	 di	 comparabilità.	 Tale	 estrapolazione	 non	 è,	
pertanto,	automatica.	
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• Utilizzo	di	biosimilari	nell’ambito	della	Legge	n.	648/1996	

In	Italia,	la	legge	n.	648/96	prevede	che	per	il	trattamento	di	una	patologia,	per	la	quale	non	sia	disponibile	
una	valida	alternativa	terapeutica,	o	anche	in	presenza	di	alternativa	seguendo	parametri	di	economicità	ed	
appropriatezza	 (Legge	 n.	 79	 del	 16	 maggio	 2014	 “Conversione	 in	 Legge,	 con	 modificazioni,	 del	 decreto	
Legge	20	marzo	2014,	n.	36”),	possano	essere	impiegati	ed	erogati	a	carico	del	SSN	farmaci	autorizzati	per	
altra	 indicazione	 terapeutica	 (utilizzo	off-label)	e	per	 i	quali	 siano	disponibili	dati	di	 sicurezza	ed	efficacia	
raccolti	 in	 studi	 clinici	 almeno	 di	 fase	 II,	 previo	 parere	 della	 Commissione	 consultiva	 Tecnico	 Scientifica	
(CTS)	dell’AIFA.	 I	medicinali	 che	acquisiscono	parere	 favorevole	dalla	CTS	vengono	 inseriti	 in	un	apposito	
elenco,	 così	 come	 stabilito	 dal	 Provvedimento	 del	 20	 luglio	 2000	 “Istituzione	 dell'elenco	 delle	 specialità	
medicinali	erogabili	a	totale	carico	del	Servizio	Sanitario	nazionale	ai	sensi	della	legge	n.648/96”.	

La	posizione	di	AIFA	riportata	nel	secondo	concept	paper	del	15	giugno	2016	in	merito	all’uso	dei	farmaci	
biosimilari	secondo	la	suddetta	Legge,	è	la	seguente:		

“Poiché	 anche	 i	 prodotti	 biologici	 possono	 essere	 utilizzati	 per	 l’uso	 off-label,	 nel	 caso	 di	 un	 medicinale	
biosimilare	il	cui	corrispondente	biologico	di	riferimento	sia	già	stato	autorizzato	per	l’utilizzo	off-label	e	sia,	
quindi,	presente	nel	 richiamato	elenco	 l’inserimento	del	biosimilare	non	è	automatico,	ma	verrà	verificato	
caso	 per	 caso	 dalla	 CTS,	 che	 si	 riserva	 la	 possibilità	 di	 effettuare	 le	 proprie	 valutazioni	 sulla	 base	 delle	
evidenze	 e	 della	 letteratura	 disponibili,	 dell’esperienza	 clinica	 e	 dell’eventuale	 riconducibilità	 dell’azione	
terapeutica	ad	un	identico	meccanismo	d’azione.”		

Obiettivo	dello	studio	
Alla	 luce	dell’approvazione	di	diversi	biosimilari	 e	delle	prossime	 scadenze	brevettuali,	 e	 considerato	 che	
numerosi	 farmaci	 biologici	 sono	 rimborsati	 in	 Italia	 secondo	 la	 Legge	 648/1996,	 lo	 studio	 presentato	 ha	
come	obiettivo	quello	 di	 valutare	 la	 possibilità	 di	 effettuare	un’estrapolazione	delle	 indicazioni	 d’uso	dei	
farmaci	biologici	e	biosimilari	autorizzati	nell’ambito	della	suddetta	Legge.	

Metodi	

Il	progetto	ha	previsto	una	prima	fase	di	individuazione	dei	farmaci	biologici	presenti	nell’elenco	principale	
e	nelle	liste	dei	farmaci	ad	uso	consolidato	della	Legge	648/1996.		

Per	 i	 farmaci	originator	 individuati	 è	 stata	poi	effettuata	una	 revisione	dei	biosimilari	disponibili	 in	 Italia,	
valutando	l’eventuale	estrapolazione	di	più	indicazioni	terapeutiche	al	momento	del	rilascio	dell’AIC.		

È	 stata	 infine	 condotta	 una	 revisione	 preliminare	 della	 letteratura	 e	 degli	 eventuali	 studi	 in	 corso,	
disponibili	su	banche	dati	quali	PubMed	e	clinicaltrial.gov,	relativi	all’uso	dei	biosimilari	 in	questione	nelle	
indicazioni	autorizzate	secondo	la	suddetta	Legge.		

	

Risultati	

La	 tabella	 4	 e	 la	 tabella	 5	 riportano	 i	 biologici	 presenti	 rispettivamente	nell’elenco	principale	 e	negli	 allegati	 di	 uso	
consolidato	della	Legge	648/1996,	con	le	indicazioni	d’uso	rimborsate.	
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Tabella	4:	farmaci	biologici	presenti	nell’elenco	principale	della	Legge	648/1996	(aggiornamento	20.09.2017).	In	blu	i	
farmaci	per	cui	sono	disponibili	biosimilari.	

Farmaco	 Indicazioni	 Determina	

Adalimumab	
(Humira)*	

Trattamento	 di	 pazienti	 con	 uveite	 severa	 refrattaria	 correlata	 ad	Artrite	 Idiopatica	
Giovanile,	 che	 abbiano	 dimostrato	 intolleranza	 o	 resistenza	 al	 trattamento	 con	
infliximab.	

G.U.	 07/02/07	 n.	 31	
G.U.	 19/04/07	 n.	 91	
(rettifica)	

Analoghi	
dell’ormone	di	
rilascio	delle	
gonadotropine	
(triptorelina,	
goserelina,	
leuprolide)	

Preservazione	 della	 funzionalità	 ovarica	 nelle	 donne	 in	 pre-menopausa	 affette	 da	
patologie	neoplastiche	che	debbano	sottoporsi	a	trattamento	chemioterapico	in	grado	
di	 causare	 menopausa	 precoce	 e	 permanente	 e	 per	 le	 quali	 opzioni	 maggiormente	
consolidate	 di	 preservazione	 della	 fertilità	 (crioconservazione	 di	 ovociti)	 non	 siano	
considerate	 adeguate.	 Il	 trattamento	 con	 analoghi	 dell’ormone	 di	 rilascio	 delle	
gonadotropine	 deve	 essere	 proposto	 dopo	 un’accurata	 valutazione,	 in	 ogni	 singolo	
caso,	 del	 rapporto	 rischio-beneficio,	 con	 particolare	 riguardo	 al	 rischio	 oncologico	 in	
donne	affette	da	neoplasie	ormono-sensibili.	

G.U.	06/08/16	n.	183	

Anakinra		
(Kineret)	

Trattamento	di	pazienti	affetti	da	sindromi	auto	infiammatorie	in	età	pediatrica	-TRAPS	
(TNFR-Associated	Periodic	Syndrome)	non	responders	ai	farmaci	di	prima	scelta.	

G.U.	15/01/2015	n.	11	

Bevacizumab	
(Avastin)	

Degenerazione	maculare	correlata	all'età	(AMD).	 G.U.	16/02/2015	n.	38	

Cetuximab		
(Erbitux)	

Somministrazione	 quindicinale	 (EOW)	 a	 un	 dosaggio	 di	 500	 mg/m2	 in	 tutte	 le	
indicazioni	 autorizzate	 per	 il	 trattamento	 di	 pazienti	 affetti	 da	 carcinoma	metastatico	
del	colon-retto;	somministrazione	quindicinale	(EOW)	a	un	dosaggio	di	500	mg/m2	nella	
fase	di	mantenimento	 in	monoterapia	per	 il	 trattamento	della	malattia	 ricorrente	e/o	
metastatica	da	carcinoma	a	cellule	squamose	di	testa	e	collo.	

G.U.	17/6/2017	n.	139	

Eculizumab	
(Soliris)	

Prevenzione	 delle	 recidive	 nei	 pazienti	 affetti	 da	 sindrome	 emolitica	 uremica	 atipica	
(SEUa);	 trattamento	 dell’emolisi	 intravascolare	 dei	 pazienti	 affetti	 da	 emoglobinuria	
parossistica	notturna	(EPN)	che	non	abbiano	ricevuto	in	precedenza	trasfusioni.	

G.U.	05/02/2015	n.	29	
G.U.	 12/12/08	 n.	 290	
G.U.	 05/01/09	 	 n.	 3	
(rettifica)	

Eparine	a	basso	
peso	

molecolare	

Profilassi	del		tromboembolismo	in	gravidanza	e	puerperio	per	le	pazienti	a	rischio.	 G.U.	 06/08/16	 n.	 183																																																
G.U.	 19/12/16	 n.	 295	
(modifica)	

Epoetina	alfa	e	
beta	

Eprex	–	
epoetina	alfa	
Neorecormon	–	
epoetina	beta	

-Sindromi	 mielodisplastiche	 (MDS)	
-Anemia	refrattaria	(AR),	con	sideroblasti	(RARS)	e	senza	sideroblasti	(RA)	

G.U.	10/03/00	n.	58	

Epoetina	alfa	
(Binocrit)	

Trattamento	della	Sindrome	mielodisplastica	 G.U.	9/04/2014	n.	83	

Eptacog	alfa	
(NovoSeven)			

Profilassi	degli	eventi	emorragici	in	pazienti	affetti	da	emofilia	B	congenita	 	

Infliximab	
(Remicade)	

Trattamento	 di	 pazienti	 con	 uveite	 severa	 refrattaria	 correlata	 ad	Artrite	 Idiopatica	
Giovanile.	

G.U.	 07/02/07	 n.	 31	
G.U.	 19/04/07	 n.	 91	
(rettifica)	

Interferone	
alfa-2b	

ricombinante	

Micosi	fungoide	 G.U.	14/04/03	n.	87	

Interferone	
alfa	

ricombinante	
(2a	e	2b)	

Particolari	 emangiomi	 che	per	 sede	e/o	dimensione	 compromettano	 strutture	 vitali	 o	
determinino	complicazioni	che	mettono	in	pericolo	di	vita.	

G.U.	 10/10/97	 n.	 237	
G.U.	 02/03/99	 	 n.	 50	
(proroga)	

Interferone	
alfa	

ricombinante	
(2a	e	2b)	

Forme	refrattarie	della	malattia	di	Behçet	 G.U.	 10/10/97	 n.	 237	
G.U.	 21/04/99	 n.	 92	
(proroga)	

Interferone	
alfa	

ricombinante	
(2a	e	2b)	

Trattamento	della	trombocitemia	essenziale	per	i	pazienti	non	candidabili	ai	trattamenti	
ora	disponibili	sul	mercato	

G.U.	28/05/07	n.	122	

Interferone	
alfa	

ricombinante	

In	monoterapia	nel	trattamento	dell’epatite	acuta	da	HCV.	 G.U.	14/11/09	n.	266	
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(2a	e	2b)	

Palivizumab	
(Synagis)	

Prevenzione	 di	 gravi	 affezioni	 del	 tratto	 respiratorio	 inferiore,	 che	 richiedono	
ospedalizzazione,	 provocate	 dal	 virus	 respiratorio	 sinciziale	 (VRS)	 in	 bambini	 ad	 alto	
rischio	di	malattia	VRS	nei	seguenti	casi:	bambini	con	età	gestazionale	inferiore	alle	29	
settimane	entro	 il	primo	anno	di	vita;	presenza	di	patologie	neuromuscolari	congenite	
con	 significativa	 debolezza	 muscolare	 e	 con	 tosse	 inefficace	 per	 l'eliminazione	 delle	
secrezioni	 entro	 il	 primo	 anno	 di	 vita;	 presenza	 di	 gravi	 malformazioni	 tracheo-
bronchiali	 congenite	 entro	 il	 primo	 anno	 di	 vita;	 documentata	 immunodeficienza	
primitiva	o	secondaria	entro	il	secondo	anno	di	vita	

G.U.	21/09/2016	n.	221		

Rituximab	 Trattamento	di	pazienti	affetti	da	pemfigo	grave	e	refrattario	ai	comuni	trattamenti	
immunosoppressivi;	 trattamento	 della	 crioglobulinemia	 mista	 HCV-correlata	
refrattaria	 alla	 terapia	 antivirale,	 crioglobulinemia	 mista	 HCV-correlata	 con	 gravi	
manifestazioni	sistemiche,	crioglobulinemia	HCV-negativa.	

G.U.	7/12/12	n.	286		
G.U.	6/05/14	n.	103	

Teriparatide	
(Paratormone	

–	PTH)	

Terapia	sostitutiva	ormonale	per	la	cura	dell’	ipoparatiroidismo	cronico	grave.	 G.U.	18/6/13	n.	141		
G.U.	 17/08/17	 n.	 191	
(modifica)	

Trastuzumab	
(Herceptin)	

Utilizzo	in	associazione	o	dopo	terapia	con	o	includente	taxani	sia	in	fase	adiuvante	sia	
neoadiuvante	nel	carcinoma	mammario	HER2	positivo.	

G.U.	17/6/2017	n.	139	

*	biosimilari	non	ancora	disponibili	in	Italia	
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Tabella	5:	farmaci	biologici	presenti	negli	allegati	di	uso	consolidato	della	Legge	648/1996	

Farmaco	 Indicazioni	 Allegato	

Epoetina	alfa		 Utilizzo	nel	 trattamento	dell’anemia	 (Hgb	<	10	 g/dL	o	 riduzione	dell’emoglobina	>	2	 g/dL	
durante	un	qualsiasi	periodo	di	4	settimane	di	trattamento)	nei	pazienti	per	il	trattamento	
dell’infezione	cronica	da	HCV	e	che	presentano	risposta	virologica	alla	 terapia.	 In	pazienti	
HIV	pluritrattati	con	anemia	(Hgb	<	8,5	g/dL)	nei	quali	l’uso	di	farmaci	anemizzanti	è	l’unica	
alternativa	terapeutica.	

ALLEGATO	 3	 –	 Dicembre	
2017	
	

Epoetina	zeta	 Trattamento	delle	sindromi	mielodisplastiche	 ALLEGATO	 3	 –	 Dicembre	
2017	
	

Etanercept	 Trattamento	aGvHD	in	prima	linea	o	resistente	a	terapia	con	steroidi.	 ALLEGATO	 5	 -	 Gennaio	
2016	

Filgrastim	 Neutropenia	 (neutrofili	<	750/L)	nei	pazienti	 trapiantati	di	 fegato	o	con	diagnosi	clinica	di	
cirrosi,	che	presentano	risposta	virologica	precoce	alla	terapia.		
Neutropenia	nei	pazienti	trapiantati	di	rene	

ALLEGATO	 5	 -	 Gennaio	
2016	

Rituximab	 Linfomi	non-Hodgkin	a	cellule	B	(CD20	positivi),	di	qualunque	istologia,	in	associazione	con	
regimi	 vari	 di	 polichemioterapia	 (includenti	 farmaci	 quali	 antracicline,	 fludarabina,	
cisplatino,	citarabina,	etoposide,	metotrexato)	impiegati	per	il	trattamento	di	prima	linea	o	
di	 salvataggio,	 inclusi	 i	 regimi	 di	 condizionamento	 pre-trapianto	 di	 cellule	 staminali	
emopoietiche.	
Leucemia	 linfatica	 cronica	 a	 cellule	 B,	 in	 associazione	 con	 regimi	 di	 polichemioterapia	
(includenti	 antracicline,	 fludarabina)	 impiegati	 per	 il	 trattamento	 di	 prima	 linea	 o	 di	
salvataggio.	
Profilassi	e	terapia	dei	disordini	linfoproliferativi	EBV-correlati	in	soggetti	trapiantati	(organi	
o	cellule	staminali	emopoietiche).	
Terapia	della	GVHD	acuta	e	cronica	steroido-resistente.	
Utilizzo	 in	 monochemioterapia	 nei	 linfomi	 follicolari	 nei	 pazienti	 non	 candidabili	 al	
trattamento	chemioterapico	
Linfomi	 di	 Hodgkin	 a	 predominanza	 linfocitaria	 in	 monoterapia	 e	 in	 associazione	 a	
chemioterapia	e	in	1°	linea	e	come	terapia	di	salvataggio	e	di	mantenimento		
Anemia	 emolitica	 autoimmune	 da	 anticorpi	 caldi,	 recidivata	 o	 refrattaria,	 in	 pazienti	 già	
sottoposti	o	con	controindicazioni	a	splenectomia,	e	crioagglutininemia	idiopatica		
Porpora	trombotica	trombocitopenica,	recidivata	o	refrattaria	a	plasmaexchange	
Trombocitopenia	immune	primitiva	o	porpora	trombocitopenica	idiopatica	(PTI)	in	pazienti	
resistenti	ai	trattamenti	standard		
Emofilia	acquisita	in	pazienti	resistenti	ai	trattamenti	standard	
	
Nei	 regimi	 di	 condizionamento	 al	 trapianto	 di	 cellule	 staminali	 emopoietiche	 allogeniche	
per	la	profilassi	della	GVHD	acuta	e	cronica	

ALLEGATO	 3	 –	 Dicembre	
2017	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ALLEGATO	 5	 -	 Gennaio	
2016	
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SI	 riportano	 i	 risultati	 dell’analisi	 preliminare	 riguardante	 alcuni	 dei	 farmaci	 biologici	 rimborsati	 secondo	
Legge	648/96.	

Infliximab	

Il	 farmaco	 di	 riferimento	 Remicade,	 è	 presente	 nell’elenco	 principale	 per	 l’indicazione	 “Trattamento	 di	
pazienti	con	uveite	severa	refrattaria	correlata	ad	Artrite	Idiopatica	Giovanile”.	

I	biosimilari	di	infliximab	sono	stati	approvati	per	le	seguenti	indicazioni:		

• Artrite	psoriasica		
• Artrite	reumatoide	
• Colite	ulcerosa	
• Malattia	di	Crohn	
• Psoriasi	
• Spondiloartrite	anchilosante		

La	 scheda	 tecnica	 (sia	di	Remicade	 sia	dei	biosimilari)	 in	 riferimento	ad	alcune	 indicazioni	pediatriche,	 in	
particolare	ad	artrite	idiopatica	giovanile,	artrite	psoriasica	e	spondilite	anchilosante,	riporta	quanto	segue:	

“La	sicurezza	e	 l'efficacia	di	 infliximab	nei	bambini	e	negli	adolescenti	al	di	sotto	dei	18	anni	di	età,	per	 le	
indicazioni	artrite	idiopatica	giovanile,	artrite	psoriasica	e	spondilite	anchilosante,	non	sono	state	stabilite.	I	
dati	 al	 momento	 disponibili	 sono	 riportati	 nel	 paragrafo	 5.2,	 ma	 non	 può	 essere	 fatta	 alcuna	
raccomandazione	riguardante	la	posologia.	
Un'analisi	 farmacocinetica	 di	 popolazione	 basata	 su	 dati	 ottenuti	 da	 pazienti	 con	 colite	 ulcerosa	 (N=60),	
malattia	 di	 Crohn	 (N=112),	 artrite	 reumatoide	 giovanile	 (N=117)	 e	malattia	 di	 Kawasaki	 (N=16)	 con	 una	
fascia	di	età	complessiva	da	2	mesi	a	17	anni	ha	 indicato	che	 l'esposizione	a	 infliximab	era	dipendente	 in	
modo	 non	 lineare	 dal	 peso	 corporeo.	 Dopo	 somministrazione	 di	 5	mg/kg	 di	 infliximab	 ogni	 8	 settimane,	
l'esposizione	mediana	prevista	a	infliximab	allo	steady	state	(area	sotto	la	curva	concentrazione-tempo	allo	
steady	 state,	AUCss)	 in	pazienti	pediatrici	da	6	a	17	anni	di	età	era	di	 circa	 il	20%	più	bassa	 rispetto	alla	
esposizione	 mediana	 prevista	 al	 farmaco	 allo	 steady	 state	 negli	 adulti.	 La	 AUCss	 mediana	 in	 pazienti	
pediatrici	da	2	a	meno	di	6	anni	di	età	era	prevista	essere	di	circa	 il	40%	più	bassa	rispetto	a	quella	degli	
adulti,	sebbene	il	numero	di	pazienti	che	supporta	questa	stima	sia	limitato.	
L'Agenzia	europea	dei	medicinali	ha	previsto	l'esonero	dall’obbligo	di	presentare	i	risultati	degli	studi	con	il	
medicinale	di	riferimento	contenente	infliximab	in	tutti	i	sottogruppi	della	popolazione	pediatrica	per	artrite	
reumatoide,	 artrite	 idiopatica	 giovanile,	 artrite	 psoriasica,	 spondilite	 anchilosante,	 psoriasi	 e	 malattia	 di	
Crohn.”	

Non	sono	disponibili	studi	conclusi	o	in	corso	sull’uso	di	biosimilari	in	questa	indicazione.	

Etanercept	

Tra	i	biosimilari	di	etanercept	approvati	dall’EMA,	solo	 il	Benepali	è	attualmente	disponibile	 in	 Italia	(G.U.	
n.136	 del	 13.06.2016).	 L’allegato	 5	 dei	 farmaci	 di	 uso	 consolidato	 della	 Legge	 648/1996	 (Lista	 farmaci	
Trapiantologia,	aggiornamento	gennaio	2016)	riporta	 il	“Trattamento	aGvHD	 in	prima	 linea	o	resistente	a	
terapia	con	steroidi”	per	il	farmaco	etanercept.		
In	 particolare,	 gli	 studi	 a	 supporto	 riguardano	 l’utilizzo	 di	 Enbrel,	 e	 non	 sono	 disponibili	 studi	 con	 i	
corrispondenti	biosimilari	nè	conclusi	né	in	corso.	

Rituximab	

Truxima	 è	 l’unico	 biosimilare	 di	 rituximab	 approvato	 in	 Italia	 (GU	 n.173	 del	 26.07.2017).	 Non	 sono	
disponibili	 studi	 in	 corso	 o	 conclusi	 relativi	 all’uso	 di	 Truxima	 o	 di	 altri	 biosimilari	 di	 rituximab	 per	 le	
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indicazioni	 rimborsate	 in	 648	 (“Trattamento	 di	 pazienti	 affetti	 da	 pemfigo	 grave	 e	 refrattario	 ai	 comuni	
trattamenti	 immunosoppressivi;	 trattamento	 della	 crioglobulinemia	 mista	 HCV-correlata	 refrattaria	 alla	
terapia	 antivirale,	 crioglobulinemia	 mista	 HCV-correlata	 con	 gravi	 manifestazioni	 sistemiche,	
crioglobulinemia	HCV-negativa”).	

Adalimumab	

Con	 G.U.	 dell’Unione	 Europea	 del	 28.04.2017	 (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0428(03)&rid=1)	 è	 stata	 approvata	 l’AIC	 per	 i	 primi	 farmaci	
biosimilari	 di	 adalimumab	 (Amgevita	 e	 Solymbic),	 seguiti	 da	 Imraldi	 (G.U.	 dell’Unione	 Europea	 del	
29.09.2017)	 e	 da	 Cyltezo	 (Parere	 positivo	 CHMP	 del	 15	 settembre	 2017).	 Considerate	 le	 recenti	
autiorizzazioni	centralizzate,	questi	farmaci	non	sono	ancora	disponibili	in	Italia.	

Tutti	i	biosimilari	di	adalimumab	sono	stati	approvati	per	le	seguenti	indicazioni:		

• Artrite	idiopatica	giovanile	
• Artrite	psoriasica		
• Artrite	reumatoide	
• Colite	ulcerosa	
• Idrosoadenite	suppurativa	
• Malattia	di	Crohn	
• Psoriasi	
• Spondiloartrite	assiale		
• Uveite	

In	 particolare,	 l’indicazione	 uveite	 fa	 riferimento	 al	 trattamento	 “dell’uveite	 non-infettiva	 intermedia,	
posteriore	 e	 panuveite	 in	 pazienti	 adulti	 che	 hanno	 avuto	 una	 risposta	 inadeguata	 ai	 corticosteroidi,	 in	
pazienti	 che	 necessitano	 di	 farmaci	 risparmiatori	 di	 corticosteroidi	 o	 nei	 quali	 il	 trattamento	 con	
corticosteroidi	 è	 inappropriato.”	 L’indicazione	 rimborsata	 ai	 sensi	 della	 Legge	 648/1996	 è	 invece	 il	
“Trattamento	di	pazienti	con	uveite	severa	refrattaria	correlata	ad	Artrite	Idiopatica	Giovanile,	che	abbiano	
dimostrato	intolleranza	o	resistenza	al	trattamento	con	infliximab”.	

La	scheda	tecnica	dei	biosimilari	autorizzati	riporta	quanto	segue:	

“Uveite	pediatrica	

La	sicurezza	e	l’efficacia	di	adalimumab	nei	bambini	di	età	compresa	tra	i	2	ed	i	17	anni	non	è	stata	ancora	
stabilita.	Non	sono	disponibili	dati.”	

Pertanto,	 al	 momento	 non	 è	 possibile	 esprimere	 giudizio	 sulla	 sostituibilità	 di	 Humira	 per	 l’indicazione	
rimborsata	ai	sensi	della	648/96.	

	

Conclusioni	

L’analisi	 condotta	 fino	ad	ora	ha	mostrato	che	ad	oggi	non	 sono	disponibili	 studi	 a	 supporto	dell’uso	dei	
farmaci	biosimilari	analizzati	(infliximab,	etanercept,	rituximab	e	adalimumab)	per	le	indicazioni	rimborsate	
ai	sensi	della	Legge	648/96.		

Sarebbe	pertanto	opportuno	promuovere	studi	per	verificare	l’efficacia	e	la	sicurezza	dei	biosimilari	anche	
nelle	indicazioni	off-label	autorizzate	e/o	estrapolarne	la	somiglianza	terapeutica	sulla	base	del	meccanismo	
d’azione	e	dei	recettori	coinvolti.	
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