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RELAZIONE:  
 
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, emoderivati, 

vaccini, terapie geniche e cellulari, etc. I prodotti biologici hanno un elevato peso molecolare dell’ordine dei 

103 Dalton (kDa) se comparati ai farmaci di sintesi “chimica” il cui peso molecolare non supera le centinaia di 

Da. 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 i processi 

produttivi degli stessi farmaci originator nel tempo hanno subito svariati cambiamenti. 

Nel settembre 2012 l’Agenzia europea dei medicinali (EMA, 1,2) ha diffuso un documento in cui è riportata 

la la definizione dei farmaci biosimilari: “Per medicinale biosimilare si intende un medicinale sviluppato in 

modo da risultare simile a un medicinale biologico che è già stato autorizzato (il così detto “medicinale di 

riferimento”). I medicinali biosimilari, dunque, differiscono dai farmaci generici che hanno strutture chimiche 

più semplici e che sono considerati identici ai loro medicinali di riferimento. Il principio attivo di un biosimilare 

e quello del suo medicinale di riferimento sono di fatto la stessa sostanza biologica, tuttavia possano essere 

presenti differenze minori dovute alla loro natura complessa e alle tecniche di produzione. Come il medicinale 

biologico di riferimento, anche il biosimilare presenta un certo grado di variabilità naturale. Un biosimilare 

viene approvato quando è stato dimostrato che tale variabilità naturale ed eventuali differenze rispetto al 

medicinale di riferimento non influiscono sulla sicurezza o sull’efficacia.” 

Un biosimilare e il suo prodotto di riferimento, essendo ottenuti mediante processi produttivi differenti, non 

sono identici, ma essenzialmente simili in termini di qualità, sicurezza ed efficacia (3). 
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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 (Dir. 2003/63/EC, Ann I, P.II). 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.  

Alla luce di queste considerazioni, l’AIFA considera i biosimilari come prodotti intercambiabili con i 

corrispondenti originatori di riferimento per i pazienti naïve quanto per i pazienti già in cura (4). 

Ad oggi sono 39 i biosimilari approvati dal Comitato per i Medicinali per Uso umano (CHMP) dell’EMA (tabella 

1). 

Tabella 1: biosimilari approvati in Europa (fonte www.ema.europa.eu; aprile 2018).  

Nome 
commerciale 

Principio attivo ATC Data di 
autorizzazione  

Indicazioni 

Abasaglar  insulina glargine A10AE04 09/09/2014 Diabete mellito 

Abseamed epoetina alfa B03XA01 28/08/2007 Anemia, insufficienza renale cronica, neoplasie 

Accofil filgrastim L03AA02 18/09/2014 Neutropenia 

Amgevita adalimumab L04AB04 22/03/2017 Artrite idiopatica giovanile, Artrite psoriasica, Artrite 
reumatoide, Colite ulcerosa, Idrosoadenite suppurativa, 
Malattia di Crohn, Psoriasi, Spondiloartrite assiale, Uveite 

Bemfola follitropina alfa G03GA05 27/03/2014 Anovulazione, Tecniche di riproduzione assistita, 
Induzione della spermatogenesi 

Benepali etanercept L04AB01 14/01/2016 Artrite idiopatica giovanile, Artrite psoriasica, Artrite 
reumatoide, Psoriasi, Spondiloartrite assiale 

Binocrit epoetina alfa B03XA01 28/08/2007 Anemia, insufficienza renale cronica, neoplasie 

Blitzima rituximab L01XC02 13/07/2017 Linfoma non-Hodgkin, Leucemia linfatica cronica, 
Granulomatosi con poliangite e poliangite microscopica 

Cyltezo adalimumab L04AB04 10/11/2017 Artrite idiopatica giovanile, Artrite psoriasica, Artrite 
reumatoide, Colite ulcerosa, Idrosoadenite suppurativa, 
Malattia di Crohn, Psoriasi, Spondiloartrite assiale, Uveite 

Epoetin Alfa Hexal epoetina alfa B03XA01 28/08/2007 Anemia, insufficienza renale cronica, neoplasie 

Erelzi etanercept L04AB01 23/06/2017 Artrite idiopatica giovanile,  
Artrite psoriasica  
Artrite reumatoide, Psoriasi, Spondiloartrite assiale 

Filgrastim Hexal filgrastim L03AA02 06/02/2009 Neoplasie, trapianto di cellule staminali ematopoietiche, 
neutropenia 

Flixabi infliximab L04AB02 26/05/2016 Artrite psoriasica, Artrite reumatoide, Colite ulcerosa, 
Malattia di Crohn, Psoriasi, Spondiloartrite assiale 

Grastofil filgrastim L03AA02 18/10/2013 Neutropenia 

Imraldi adalimumab L04AB04 24/08/2017 Artrite idiopatica giovanile, Artrite psoriasica  
Artrite reumatoide, Colite ulcerosa, Idrosoadenite 
suppurativa, Malattia di Crohn, Psoriasi, Spondiloartrite 
assiale, Uveite 

Inflectra infliximab L04AB02 10/09/2013 Artrite psoriasica, Artrite reumatoide, Colite ulcerosa, 
Malattia di Crohn, Psoriasi, Spondiloartrite assiale 

Inhixa enoxaparina 
sodica 

B01AB05 15/09/2016 Tromboembolismo venoso 

Insulin lispro 
Sanofi 

insulina lispro A10AB04 19/07/2017 Diabete mellito 

Lusduna insulina glargine A10AE04 04/01/2017 Diabete mellito 

Movymia teriparatide H05AA02 11/01/2017 Osteoporosi 

Mvasi bevacizumab L01XC07 15/01/2018 Carcinoma metastatico del colon/retto, carcinoma 
mammario, carcinoma polmonare non a piccole cellule, 
carcinoma ovarico epiteliale, del carcinoma alle tube di 
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Falloppio o del carcinoma peritoneale primario, carcinoma 
della cervice 

Nivestim filgrastim L03AA02 08/06/2010 Neoplasie, trapianto di cellule staminali ematopoietiche, 
neutropenia 

Omnitrope somatropina H01AC01 12/04/2006 Deficit dell'ormone della crescita, Sindrome Prader-Willi, 
Sindrome di Turner 

Ontruzant trastuzumab L01XC03 15/11/2017 Carcinoma della mammella stadi precoci, Carcinoma della 
mammella metastatico, Carcinoma gastrico metastatico 

Ovaleap follitropin alfa G03GA05 27/09/2013 Anovulazione, Tecniche di riproduzione assistita, 
Induzione della spermatogenesi 

Ratiograstim filgrastim L03AA02 15/09/2008 Neoplasie, trapianto di cellule staminali ematopoietiche, 
neutropenia 

Remsima infliximab L04AB02 10/09/2013 Artrite psoriasica, Artrite reumatoide, Colite ulcerosa, 
Malattia di Crohn, Psoriasi, Spondilite anchilosante 

Retacrit epoetina zeta B03XA01 18/12/2007 Anemia, insufficienza renale cronica, neoplasie 

Ritemvia rituximab L01XC02 13/07/2017 Linfoma non-Hodgkin, Leucemia linfatica cronica, 
Granulomatosi con poliangite e poliangite microscopica 

Rituzena  rituximab L01XC02 13/07/2017 Linfoma non-Hodgkin, Leucemia linfatica cronica, 
Granulomatosi con poliangite e poliangite microscopica 

Rixathon rituximab L01XC02 15/06/2017 Linfoma non-Hodgkin, Leucemia linfatica cronica, 
Granulomatosi con poliangite e poliangite microscopica 
Artrite reumatoide 

Riximyo rituximab L01XC02 15/06/2017 Linfoma non-Hodgkin,  
Granulomatosi con poliangite e poliangite microscopica 
Artrite reumatoide 

Silapo epoetina zeta B03XA01 18/12/2007 Anemia, insufficienza renale cronica, neoplasie 

Solymbic adalimumab L04AB04 22/03/2017 Artrite idiopatica giovanile, Artrite psoriasica  
Artrite reumatoide, Colite ulcerosa, Idrosoadenite 
suppurativa, Malattia di Crohn, Psoriasi,  
Spondiloartrite assiale, Uveite 

Terrosa teriparatide H05AA02 04/01/2017 Osteoporosi 

Tevagrastim filgrastim L03AA02 15/09/2008 Anemia, insufficienza renale cronica, neoplasie 

Thorinane enoxaparina 
sodica 

B01AB05 15/09/2016 Tromboembolismo venoso 

Truxima rituximab L01XC02 17/02/2017 Linfoma non-Hodgkin, Leucemia linfatica cronica, 
Granulomatosi con poliangite e poliangite microscopica 
Artrite reumatoide 

Zarzio filgrastim L03AA02 06/02/2009 Neoplasie, trapianto di cellule staminali ematopoietiche, 
neutropenia 

 

La tabella 2 riporta l’elenco dei biosimilari approvati in Italia. 
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Tabella 2: farmaci biosimilari approvati in Italia e biologici di riferimento (fonte www.codifa.it, aprile 2018). 
 

Originator Biosimilare 

Epoetina alfa Eprex Binocrit 

Epoetina zeta 
 

Retacrit 

Etanercept Enbrel Benepali 
Erelzi 

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 
Rixathon 

Somatotropina Norditropin Simplexx Omnitrope 
 

Nutropin Aq  
 

Saizen  
 

Zomacton  
 

Genotropin  
 

Humatrope  

 

I farmaci biosimilari rappresentano un’opportunità di trattamento sostenibile per il Servizio Sanitario, 
garantendo l’accesso a tutti i pazienti che necessitano di essere trattati secondo un uso appropriato. 
Nonostante negli anni l’utilizzo di biosimilari sia stato incentivato (tramite provvedimenti normativi, position 
paper, ecc.), esistono a livello nazionale significative resistenze all’utilizzo di questi farmaci, sia da parte del 
medico che del paziente, dovute ad una non completa informazione sui processi regolatori di approvazione 
ed ai timori su una presunta minore efficacia di tali prodotti rispetto ai farmaci originatori. 

La posizione dell’AIFA, espressa nel secondo position paper (4) promuove l’uso dei biosimilari chiarendo che 
“pur considerando che la scelta di trattamento rimane una decisione clinica affidata al medico prescrittore, 
a quest'ultimo è anche affidato il compito di contribuire a un utilizzo appropriato delle risorse ai fini della 
sostenibilità del sistema sanitario e la corretta informazione del paziente sull'uso dei biosimilari”. 

• Recenti disposizioni regionali relative all’uso di biosimilari  

La Regione Sicilia ha adottato diverse misure per regolamentare e promuovere l’uso dei farmaci a minor 
costo e dei biosimilari (5). 
In particolare: 
-il D.A. n. 540/14 (“Misure volte a promuovere l’utilizzo dei farmaci Originatori o Biosimilari a minor costo di 
terapia”) del 2/04/2014 stabilisce che “il farmaco di riferimento o biosimilare, a minor costo, deve essere 
utilizzato come prima scelta nel paziente naïve, cioè mai trattato o esposto a nuovo trattamento dopo 
adeguato washout, salvo diverso giudizio clinico; in caso di documentata inefficacia terapeutica e/o 
intolleranza e/o effetti collaterali, va garantito il ricorso ad altro farmaco biosimilare o di riferimento. In caso 
di interruzione o in caso in cui sia opportuno uno switch, alla ripresa della terapia, si dovrà utilizzare il 
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biosimilare o biologico di riferimento, a minor costo di terapia; (…) Qualora il medico prescrittore non ritenga 
di poter utilizzare il farmaco biologico di riferimento o biosimilare a minor costo è tenuto, contestualmente 
alla prescrizione, a produrre alla Direzione Sanitaria una relazione dalla quale si evincano le motivazioni della 
scelta (...)”; 

- la Circolare esplicativa del D.A. n. 540/14 del 28/04/2014 chiarisce che per le classi di farmaci con ATC 
B03XA, H01AC01 e L03AA “al fine di semplificare le modalità prescrittive, i medici potranno compilare 
unicamente il modello di piano terapeutico, comprensivo del campo relativo alla motivazione a supporto 
della scelta della terapia a maggiore costo, in alternativa al piano terapeutico ed alla scheda allegata al D.A. 
n. 540/14. La suddetta scheda o il modello di piano terapeutico modificato devono essere allegati alla ricetta 
del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) ai fini della dispensazione. Il Farmacista, all’atto della dispensazione di 
tali medicinali, laddove il piano terapeutico riporti biffata la dicitura prima prescrizione (paziente naïve), avrà 
cura di verificare l’avvenuta compilazione del campo prescrizione di terapia a maggior costo. Relativamente 
alla verifica del costo-terapia, si precisa che lo stesso deve essere calcolato confrontando i costi/DDD. 

I chiarimenti del D.A. n. 540/14 (“Misure volte a promuovere l’utilizzo di Farmaci Originatori o Biosimilari a 
minor costo di terapia”) del 17/06/2014 riportano che “in caso di prescrizione inappropriata, ivi comprese le 
situazioni in cui un Medico indichi erroneamente un farmaco a maggior costo/DDD biffando la casella NO nel 
campo prescrizione a maggior costo di terapia, è fatto obbligo ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, 
di applicare le misure sanzionatorie ai sensi di quanto previsto dall’Art. 9, comma 15 della L.r. 12/2007. Nel 
caso in cui l’ASP rilevi una prescrizione inappropriata effettuata da un Medico operante presso un’altra 
Azienda Sanitaria, emetterà una fattura che invierà all’Azienda Sanitaria di appartenenza del Clinico che si 
avvarrà sullo stesso. Si precisa altresì che tali inappropriatezze prescrittive possono comportare la revoca 
dell’autorizzazione del Centro Prescrittore”. 

• Obiettivo dello studio 

Alla luce della presenza sul mercato di diversi biosimilari e delle prossime scadenze brevettuali, considerate 

le disposizioni regionali e la necessità di un continuo e rigoroso monitoraggio clinico, lo studio ha come 

obiettivo quello di valutare l’uso dei farmaci biosimilari presso il Policlinico Vittorio Emanuele di Catania. 

 

• Metodologia e fonti dati  

Il progetto ha previsto una prima fase di individuazione dei farmaci biosimilari utilizzati presso i reparti 

dell’Azienda Ospedaliera nel periodo di riferimento gennaio 2015-luglio 2017. 

In particolare, abbiamo focalizzato l’analisi sulla valutazione delle prescrizioni dei farmaci biosimilari di più 

recente introduzione, etanercept ed infliximab. 

I dati sono stati ottenuti attraverso l’analisi del File F aziendale, effettuando una valutazione globale, per 

anno, e per reparto che ha prescritto i farmaci oggetto dello studio. 

Per ogni farmaco è stato valutato l’impatto sui costi sostenuti dall’Azienda per biosimilari ed originator in 

studio e sono state valutate le segnalazioni di sospette reazioni avverse (ADR) riportate in Rete Nazionale di 

Farmacovigilanza (RNF). 
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Risultati 

Dall’analisi effettuata è stato rilevato nel periodo di riferimento l’uso dei biologici e dei biosimilari riportati 

in tabella 3.  

 

Tabella 3: farmaci biologici e biosimilari il cui utilizzo è stato rilevato presso l’AOU Policlinico Vittorio Emanuele nel 

periodo di riferimento (dati ottenuti attreverso l’analisi del File F dell’Azienda). 

 

L’utilizzo di Enbrel® è stato nettamente prevalente rispetto al biosimilare disponibile (Benepali®), approvato 

in Italia nel 2016 (GU n.136 del 13-6-2016). L’introduzione presso la struttura ospedaliera è iniziata 

nell’ottobre del 2016 ed è cresciuta nel corso del 2017, sia in termini di numero di dispensazioni che in termini 

di spesa (Tabella 4, 5).  

Le figure 1 e 2 mostrano il dettaglio dei consumi per reparto, con numero di dispensazioni e spesa. Si 

identifica il reparto di Reumatologia come quello che ha prescritto di più il farmaco etanercept, questo tale 

risultato è prevedibile sulla base delle indicazioni autorizzate del medicinale. Non è stato possibile al 

momento distinguere le dispensazioni per indicazioni, on-label e non. 

Tabella 4: utilizzo (n= numero di dispensazioni singole) di Enbrel®(etanercept) e biosimilari (Benepali®) rilevato presso 

l’AOU Policlinico Vittorio Emanuele nel periodo di riferimento (2015-luglio 2017). 
 

Enbrel® (n) Benepali® (n) 

2015 12.056 - 

2016 12.848 28 

2017 5.736 368 

Totale 30.640 396 

 

Tabella 5: spesa relativa all’uso di Enbrel®(etanercept) e biosimialari (Benepali®) rilevato presso l’AOU Policlinico 

Vittorio Emanuele nel periodo di riferimento (2015-luglio 2017). 
 

Enbrel® (€) Benepali® (€) 

2015 2.725.768,11 - 

2016 2.882.123,18 4.843,3 

2017 1.287.199,67 63.654,8 

Totale 6.895.090,96 68.498,1 

 
Originator Biosimilare Indicazioni 

etanercept Enbrel Benepali Artrite idiopatica giovanile, Artrite psoriasica, Artrite reumatoide, Psoriasi, 
Spondiloartrite assiale 

infliximab Remicade Inflectra Artrite psoriasica, Artrite reumatoide, Colite ulcerosa, Malattia di Crohn, 
Psoriasi, Spondiloartrite assiale  

- Remsima Artrite psoriasica, Artrite reumatoide, Colite ulcerosa, Malattia di Crohn, 
Psoriasi, Spondilite anchilosante 
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Figura 1: dispensazioni singole di etanercept (Enbrel®, Benepali®) per reparto. 
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Figura 2: spesa (€) per etanercept (Enbrel®, Benepali®) per reparto. 
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L’utilizzo di Remicade® è stato nettamente prevalente rispetto ai biosimilari disponibili, Inflectra® e 

Remsima®, approvati in Italia nel 2014 (rispettivamente con GU n.265 del 14-11-2014 e GU n.302 del 31-12-

2014). L’utilizzo dei biosimilari di infliximab presso la struttura ospedaliera è cresciuta nel corso del 2017, sia 

in termini di numero di dispensazioni che in termini di spesa (Tabella 6, 7, figura 3, 4).  

Le figure 5 e 6 mostrano il dettaglio dei consumi per reparto, con numero di dispensazioni e spesa. In questo 

caso, i reparti con il maggiore utilizzo di infliximab sono stati i quelli di Dermatologia.  

Nel corso del 2016 è evidente una riduzione progressiva dell’uso dell’originator in tutti i reparti, ed un 

aumento del consumo di entrambi i biosimilari. 

Non è stato possibile al momento distinguere le dispensazioni per indicazioni, on-label e non. 

 

Tabella 6: utilizzo (n= numero di dispensazioni singole) di Remicade®(infliximab) e biosimialari (Inflectra®, Remsima®) 

rilevato presso l’AOU Policlinico Vittorio Emanuele nel periodo di riferimento (2015-luglio 2017). 
 

Remicade® (n) Inflectra® (n) Remsima® (n) Totale biosimilari (n) Totale infliximab (n) 

2015 2.184 27 23 50 2.234 
2016 1.449 269 554 823 2.272 
2017 520 283 346 629 1.149 
Totale 4.153 579 923 1.502 5.655 

 

Figura 3: % dispensazioni di infliximab (Remicade® versus biosimilari) per anno 
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Tabella 7: spesa relativa all’uso di Remicade®(etanercept) e biosimialari (Inflectra®, Remsima®) rilevato presso l’AOU 

Policlinico Vittorio Emanuele nel periodo di riferimento (2015-luglio 2017). 
 

Remicade® (€) Inflectra®(€) Remsima® (€) Totale biosimilari (€) Totale infliximab (€) 

2015 1.098.615,32 8.939,7 7.296,98 16.236,68 1.114.852,00 
2016 727.224,12 89.065,9 175.762,04 264.827,94 992.052,06 
2017 260.977,6 93.701,3 109.771,96 203.473,26 464.450,86 
Totale 2.086.817,04 191.706,9 292.830,98 484.537,88 2.571.354,92 

 

Figura 4: spesa di infliximab (Remicade® versus biosimilari) per anno. 
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Figura 5: dispensazioni singole di infliximab (Remicade®, Inflectra®, Remsima®) per reparto. 
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Figura 6: spesa (€) per infliximab (Remicade®, Inflectra®, Remsima®) per reparto. 
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Sono state infine estratte dalla RNF le ADR segnalate presso l’AOU Policlinico Vittorio Emanuele e insorte nel 

periodo di riferimento; tali ADR riportavano almeno uno dei farmaci in studio tra i farmaci sospetti (Tabella 

8). Il numero di segnalazioni riportate è esiguo e per lo più riferito ad ADR non gravi. 

Molti sono stati infine i casi di inefficacia terapeutica, afferibili sia all’uso dell’originator che dei biosimilari. 

 

Tabella 8: analisi delle segnalazioni di sospette reazioni avverse da uso dei farmaci in studio, insorte nel periodo di 

riferimento.  

Farmaco N ADR Età Sesso  Gravità Esito 
Inefficacia 

terapeutica 

Enbrel® 27 51,59±16,23 
21 F 

6 M 
 

Non grave 25 

Grave 2 

 

Risoluzione completa 6 

Miglioramento 3 

Non ancora guarito 1 

Non Disponibile 17 

24 

Benepali® 6 46,3±13,85 
4 F 

2 M 
 

Non grave 5 

Non definito 1 

Non ancora guarito 1 

Non Disponibile 5 
3 

Remicade® 8 48,0±15,92 
3 F 

5 M 
 

Non grave 4 

Non definito 4 

Risoluzione completa 1 

Miglioramento 2 

Non Disponibile 5 

6 

Inflectra® 2 32,51±13,43 
0 F 

2 M 
 Non grave 2 Risoluzione completa 2 0 

Remsima® 6 44,7±17,31 
1 

5 
 

Non grave 5 

Non definito 1 

Risoluzione completa 1 

Non ancora guarito 3 

Non Disponibile 2 

4 

 

 

Conclusioni 

In questo studio abbiamo valutato la diffusione dell’uso dei biosimilari, in particolare etanercept ed 

infliximab, presso l’AOU Policlinico Vittorio Emanuele di Catania. 

Dal momento della loro introduzione, i biosimilari rappresentano un’alternativa importante, soprattutto 

nell’ottica di garantire la sostenibilità del sistema.  

In particolare, per infliximab si è assistito ad una progressiva crescita dell’uso dei biosimilari, fino al 

superamento dell’originator nel primo semestre 2017. Questo superamento in termini di consumi è avvenuto 

a fronte di un costo inferiore, essendo la spesa dei biosimilari pari al 43,8% del totale del 2017, nonostante 

le dispensazioni fossero intorno al 55%. 
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Con l’analisi dei dati completi del 2017 (non ancora disponibili al momento dell’analisi) valuteremo se 

l’introduzione dei biosimilare abbia inciso sui consumi dell’originator, in particolare valutando quanti dei 

pazienti in trattamento con i biosimilari siano pazienti naïve e quanti invece abbiano effettuato uno switch 

dall’originator.  
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