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1. INTRODUZIONE 

 
I medicinali equivalenti e biosimilari vengono spesso percepiti da medici, operatori sanitari e pazienti come 

un prodotto disponibile sul mercato esclusivamente per esigenze di risparmio economico, ma inferiore ai 

farmaci “brand” per qualità, efficacia e sicurezza clinica. 

Le limitate campagne istituzionali destinate a promuovere l’uso consapevole dei medicinali equivalenti 

hanno spesso determinato un paradossale effetto boomerang, generando più perplessità che una reale 

consapevolezza su questi prodotti. 

Anche se negli ultimi decenni la quota di mercato dei medicinali equivalenti e biosimilari si è 

progressivamente espansa, in Italia rimangono ampiamente sottoutilizzati rispetto agli altri Paesi europei. 

I “Generic medicinal products” rappresentano in tutto il mondo validi strumenti terapeutici il cui utilizzo 

permette di liberare risorse economiche da investire nell’ingresso dei nuovi medicinali salvavita (es. 

biologici, biotecnologici, terapie avanzate, ecc.) destinati ad eradicare patologie ad oggi incurabili. 

Sulla base di quanto appena descritto, uno dei principali problemi quando si parla di “bioequivalenza ed 

equivalenza terapeutica” e, in senso più ampio, di “conoscenza del medicinale equivalente e biosimilare”, 

potrebbe ricercarsi durante il periodo di formazione universitaria. Ancora oggi, infatti, pochi sono gli atenei 



italiani che garantiscono un’adeguata conoscenza del medicinale equivalente e biosimilare agli studenti 

iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale di area biomedica. 

È noto che molti dei dubbi riscontrati scaturiscono proprio dalla scarsa conoscenza delle tutele di norma 

poste in essere per garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia clinica di questi medicinali. 

 

2. OBIETTIVI  

 

Il presente progetto (EsAME: E-leArning per migliorare la conoscenza del Medicinale 

Equivalente e biosimilare in ambito universitario), utilizzando le già esistenti piattaforme 

informatiche universitarie quali strumento web-based di e-learning, si è proposto di migliorare la 

conoscenza degli studenti di area biomedica di tutti gli aspetti teorico-pratici legati al mondo del 

medicinale equivalente e biosimilare, soprattutto quelli riguardanti la loro qualità, efficacia e 

sicurezza clinica. 

 

3. METODI 

 

La strategia di didattica e-learning adottata nel Progetto EsAME ha previsto l’utilizzo della 

piattaforma Moodle (acronimo di Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, 

ambiente per l'apprendimento modulare, dinamico, orientato ad oggetti) che è un sistema LCMS 

(Learning Content Management System) “open source” già ampiamente utilizzata da numerose 

università italiane, compreso l’ateneo fiorentino. Si tratta di un ambiente web specificamente 

utilizzato per la formazione a distanza attraverso la rete (e-learning), che consente pertanto 

l’erogazione e la gestione online di contenuti quali risorse di testo, immagini, animazioni, video e 

interazioni. 

Moodle è inoltre compatibile con l’erogazione dei cosiddetti pacchetti SCORM (Sharable Content 

Object Reference Model), un modello di contenuti didattici e oggetti multimediali condivisibili, le 

cui caratteristiche sono la riutilizzabilità, il tracciamento e la catalogazione. 

Questa piattaforma di e-learning mette a disposizione degli studenti/docenti un ambiente sicuro al 

quale è possibile accedere attraverso una specifica procedura di autenticazione. 

L’utilizzo della piattaforma Moodle nel Progetto EsAME ha pertanto facilitato la condivisione con 

gli studenti del materiale didattico e dei contenuti multimediali riguardanti i medicinali equivalenti 

e biosimilari. 

 

4. RISULTATI 

 



Il sistema Moodle ha consentito di valutare la frequenza di utilizzo, l’apprendimento e miglioramento 

della conoscenza, e il gradimento del progetto EsAME per mezzo di strumenti già disponibili e validati 

(es. visualizzazione del materiale didattico condiviso, tempo di permanenza sulla piattaforma, feedback, 

ecc.), sui quali sarà possibile effettuare delle analisi post-hoc. 

L’apprendimento e miglioramento degli studenti in termini di conoscenza dei medicinali equivalenti e 

biosimilari (argomenti chiave) è stato valutato mediante la somministrazione di un questionario 

sviluppato ad hoc (Allegati 2a e 2b, Questionari a scelta multipla). 

È stato preparato un pool di domande (15 riguardanti i farmaci equivalenti e 15 riguardanti i farmaci 

biosimilari) a risposta multipla (4 risposte in totale per ciascun quesito), ciascuna delle quali avrà una 

sola risposta corretta (1 punto per ogni risposta corretta, 0 per ogni risposta sbagliata). 

Per superare il questionario è stato necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande 

somministrate. 

Durante la compilazione del questionario gli studenti hanno avuto a disposizione un tempo limitato 

(circa 60 secondi a domanda), e per ogni studente l’ordine delle domande e delle risposte è sempre stato 

casuale e differente. 

Il questionario è stato reso disponibile sulla piattaforma Moodle solo dopo aver condiviso con gli 

studenti tutto il materiale didattico riguardante i medicinali equivalenti (Allegato 1a, Materiale 

didattico e fonti ufficiali per i farmaci equivalenti) e biosimilari (Allegato 1b, Materiale didattico e 

fonti ufficiali per i farmaci biosimilari). 

 

 Il superamento del questionario è stato ritenuto un prerequisito obbligatorio per accedere 

all'esame di farmacologia. 

 

5. CONCLUSIONI 

 

Quando si parla di medicinali equivalenti e biosimilari, operatori sanitari, pazienti e cittadini devono 

potersi fidare, e conoscere cosa comporta l’alternativa terapeutica in termini di qualità, efficacia clinica 

e sicurezza. Come detto, la scarsa conoscenza delle normative vigenti a garanzia di qualità, efficacia 

clinica e sicurezza dei medicinali equivalenti e biosimilari può indurre perplessità nei confronti del loro 

utilizzo. 

Risulta quindi di primaria importanza che l’Università fornisca per prima, sia nei corsi di laurea che nei 

percorsi post-laurea, una adeguata conoscenza in tal senso. 

Tutti i futuri operatori sanitari devono poter ricevere informazioni chiare, trasparenti e validate sui 

farmaci equivalenti e biosimilari durante la loro formazione universitaria, ed è proprio questo il percorso 

intrapreso dall’Università con l’applicazione del presente progetto. 

 



 Recentemente, sull’onda della validazione, da parte dell’AIFA, dell’intercambiabilità tra 

prodotti equivalenti/biosimilari e brand/originator di riferimento, la Società Italiana di Farmacologia 

(SIF) ha lanciato un appello a sostenere (1) una conoscenza scientifica sempre maggiore su questi 

farmaci e (2) un nuovo canale per la formazione degli studenti che saranno i professionisti della salute di 

domani. Sulla metodologia di e-learning applicata per il progetto EsAME è stato recentemente 

sviluppato EquiBios-SIF, un progetto formativo per migliorare la conoscenza degli studenti dei corsi di 

laurea delle professioni sanitarie di tutti gli aspetti teorico-pratici legati al mondo del medicinale 

equivalente e biosimilare. Il suddetto progetto SIF è partito per la prima volta dal Corso di laurea 

magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze, con l’obiettivo di vederlo 

esteso a tutti gli Atenei Italiani entro il biennio 2018-2019 (Allegato 3, Massmedia).  
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Allegato 2a - Didattica e-learning medicinali equivalenti 

 
 
 
 
 

Fonte Istituzionale di riferimento: «Medicinali Equivalenti - Qualità, sicurezza ed efficacia» AIFA 2015 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/medicinali_equivalenti-qualita_sicurezza_efficacia.pdf  

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/medicinali_equivalenti-qualita_sicurezza_efficacia.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/medicinali_equivalenti-qualita_sicurezza_efficacia.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/medicinali_equivalenti-qualita_sicurezza_efficacia.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/medicinali_equivalenti-qualita_sicurezza_efficacia.pdf
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Legislazione 
 
 La legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha introdotto nell’ordinamento italiano la “nozione di medicinale 
generico”, apportando una modifica al regime di autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali, prevedendo di 
fatto la possibilità di immettere sul mercato medicinali generici (successivamente denominati medicinali equivalenti), vale a 
dire medicinali copia di altri medicinali il cui brevetto sia scaduto (questi ultimi propriamente detti “medicinali di 
riferimento”). 
 
 In base al disposto dell’art. 3, comma 130, come sostituito dall’art. 1, comma 3, del DLgs 20 giugno 1996, n. 
323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il Ministro della Sanità (ora AIFA) può autorizzare l'immissione in 
commercio, quali generici, di tutti i medicinali prodotti industrialmente, a base di uno o più principi attivi, non protetti da 
brevetto o dal certificato protettivo complementare, e identificati dalla denominazione comune internazionale (DCI) del 
principio attivo o, in mancanza, dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del titolare 
dell'autorizzazione, che siano bioequivalenti rispetto al medicinale di riferimento già autorizzato con la medesima 
composizione quali-quantitativa in principi attivi, la medesima forma farmaceutica e le medesime indicazioni terapeutiche. 
 
 La procedura prevede che la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell’AIFA esprima un parere sulla domanda 
di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e che l’AIFA, in caso di parere favorevole della CTS, emani 
successivamente uno specifico provvedimento di AIC. Nel caso di offerta, da parte del produttore, di un medicinale 
generico con un prezzo di vendita inferiore di almeno il 20% di un corrispondente medicinale di riferimento con uguale 
dosaggio e via di somministrazione, classificato nelle classi A e H, il medicinale generico verrà posto nelle medesima classe 
di rimborsabilità del medicinale di riferimento. 



Definizioni (1) 
 
 Per medicinale equivalente si intende un medicinale che, oltre a contenere nella propria formulazione, la 
stessa quantità di principio attivo, ha anche una bioequivalenza, dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità, con un 
altro medicinale di riferimento (meglio noto come medicinale “di marca” , “griffato” o “brand” ) con brevetto scaduto. 
 
 Un medicinale equivalente (generico) è pertanto una copia di un medicinale autorizzato per il quale si sia 
concluso il periodo di “data protection” previsto dalla Normativa, vale a dire il periodo di tempo, che dura in genere 10 
anni, in cui il Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio del medicinale di riferimento (di marca o brand) può 
far valere il diritto di proprietà intellettuale sui dati di sicurezza e di efficacia del medicinale, al fine di rientrare nei costi 
sostenuti per gli studi di Ricerca e Sviluppo, necessari per la messa a punto del medicinale innovativo. 
 
Esempio di medicinale di riferimento e di medicinali equivalenti 



Definizioni (2) 
 
 Nell’esempio della slide precedente, i medicinali hanno tutti: 
 
1. la stessa composizione qualitativa (stesso principio attivo) : omeprazolo 
2. la stessa quantità di sostanza attiva (10 mg) 
3. la stessa forma farmaceutica (compresse) 
4. lo stesso numero di unità posologiche (14 compresse) per tutte le confezioni 
 
 Inoltre i due medicinali equivalenti A e B sono stati autorizzati a fronte della dimostrata bioequivalenza con il 
medicinale di riferimento. Le uniche differenze rilevabili sono : il nome del medicinale e il prezzo. 
 
 Il medicinale di riferimento (brand) ha un nome di fantasia (es. Omeprazen), cioè un marchio registrato che lo 
rende immediatamente riconoscibile, mentre i medicinali equivalenti sono identificati dalla Denominazione Comune 
Internazionale (DCI) del principio attivo (omeprazolo), seguita dal nome del titolare dell’AIC (nell’esempio Teva o 
Angenerici). 
 
 Qualunque sia l’opzione scelta per la denominazione del medicinale equivalente, sono tutti identificati dalla 
dicitura “Medicinale Equivalente” stampata sulla confezione esterna (scatola). 



Generico o equivalente? 
 
 I medicinali generici e quelli equivalenti sono esattamente la stessa cosa. 
 
 Il termine “medicinale generico” è la traduzione italiana della definizione “generic medicinal product” 
riportata della Direttiva 2001/83, ma a differenza della dicitura inglese che rimanda esattamente alla definizione normativa 
ivi riportata, la traduzione letterale italiana di “generico” risultava fuorviante. 
 
 Si è constatato che il “generico” veniva frequentemente percepito dall’opinione pubblica come un rimedio non 
dotato di sufficiente specificità per una certa indicazione e, talvolta, come un prodotto di qualità inferiore rispetto ai 
medicinali di marca. 
 
 Per sottolineare che i medicinali “generici” sono “equivalenti” a tutti gli effetti al medicinale di riferimento, 
con la Legge 149 del 26 luglio 2005 viene di fatto sostituita la denominazione di “medicinale generico” con quella di 
“medicinali equivalente”. 

«Medicinale equivalente!» 



Procedure per l’immissione in commercio 
 
 Una azienda che desideri ottenere una autorizzazione all’immissione in commercio di un equivalente 
(generico) può decidere: 
 
1) di generare e far affidamento su propri dati regolatori per dimostrare la sicurezza e l’efficacia di un medicinale 
 
Oppure 

 
2) di “accedere” ai dati di sicurezza ed efficacia presentati all’Autorità Regolatoria in occasione della registrazione del 

medicinale di marca. 
 
 Nel caso in cui l’azienda decida di avvalersi dei dati ottenuti per il medicinale di marca, come nel secondo caso, 
dovrà dimostrare che il suo prodotto generico è medicalmente equivalente al prodotto innovatore, presentando uno studio 
di “bioequivalenza” in cui siano dimostrati i risultati di equivalente “biodisponibilità” tra i due medicinali. 
 
 

In entrambe i casi i dati di sicurezza e/o di efficacia NON sono MAI inferiori 
rispetto a quelli disponibili per il medicinale di marca. 



Requisiti per l’immissione in commercio 
 
 Requisiti indispensabili affinché un medicinale equivalente ottenga l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC): 
 
• Deve esistere un medicinale originatore di riferimento già approvato, sulla base di un dossier completo, da un’autorità regolatoria 

dell’UE. L’equivalente non può essere immesso in commercio finché non siano trascorsi 10 anni dall’autorizzazione iniziale del 
medicinale di riferimento. 
 

• Il titolare deve dimostrare che il medicinale è bioequivalente al medicinale di riferimento. Il titolare deve documentare dettagliatamente 
la chimica, il processo di produzione e le misure adottate relativamente al controllo di qualità, seguendo le indicazioni della normativa e 
delle linee guida europee per i principi attivi di uso consolidato. 
 

• Il titolare deve assicurare che le materie prime e il prodotto finito soddisfino le specifiche della Farmacopea Europea. 
 

• Il titolare deve dimostrare che il medicinale equivalente abbia un profilo di impurezze confrontabile a quello del medicinale di 
riferimento e che quindi non siano necessari nuovi studi di sicurezza. 
 

• Il titolare deve dimostrare che il medicinale mantenga le caratteristiche di stabilità per il periodo di validità indicato in etichetta. Deve 
inoltre dimostrare che il contenitore ed il sistema di chiusura non interagiscano con il medicinale. I titolari di medicinali sterili devono 
presentare dati di sterilità che dimostrino l’integrità microbiologica dei prodotti. 
 

• Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e il Foglietto Illustrativo del medicinale equivalente devono essere armonizzati a quelli del 
medicinale di riferimento. 



Qualità del medicinale equivalente 
 
 La qualità dei medicinali equivalenti viene verificata adottando gli stessi criteri di valutazione utilizzati per il 
medicinale di riferimento. Tale verifica viene condotta su due piani distinti: da una parte attraverso (1) l’ispezione alle 
officine di produzione dei principi attivi e del medicinale finito per valutarne la conformità alle Good Manufacturing 
Practices, dall’altra mediante (2) l’attento controllo della documentazione presentata nel dossier di registrazione. 
 
 Le Good Manufacturing Practices (GMP) o Norme di Buona Fabbricazione (NBF), sono un insieme di procedure 
messe in atto dal fabbricante a partire dall’approvvigionamento delle materie prime fino al rilascio sul mercato di ciascun 
lotto del medicinale. 
 
 I controlli relativi alla qualità, effettuati attraverso le attività di ispezione presso i siti di produzione di 
medicinali e di materie prime, devono rispondere a standard definiti a livello europeo. Le ispezioni sono condotte 
dall’Ufficio Ispezioni GMP dell’AIFA, se per l’autorizzazione del medicinale viene seguita la procedura nazionale (cioè se la 
richiesta di AIC da parte della ditta viene presentata all’AIFA per un medicinale destinato al solo mercato italiano), oppure 
dai vari paesi membri dell’Unione Europea (Italia inclusa) se viene seguita la procedura di mutuo riconoscimento (MR) o 
decentrata (DC). 
 
 Molti dei medicinali equivalenti in commercio in Italia sono stati autorizzati attraverso procedure di Mutuo 
Riconoscimento o Decentrate e quindi sottoposti alla valutazione e ai controlli di esperti di più agenzie regolatorie europee. 



Eccipienti 
 
 I medicinali equivalenti non hanno necessariamente la medesima composizione in eccipienti, e spesso non 
sono formulati con lo stesso processo e la medesima tecnologia. Tuttavia, è necessario che l’azienda ne dimostri 
l’“equivalenza”. 
 
 Gli eccipienti sono sostanze inerti e non hanno proprietà terapeutiche, la loro funzione è quella di rendere 
somministrabile un principio attivo, la componente del medicinale che svolge azione terapeutica. 
 
 Due medicinali bioequivalenti possono presentare differenze per la loro composizione in eccipienti con 
possibili ripercussioni in determinate categorie di pazienti. 
 
Ad esempio, la presenza di glucosio può avere ripercussioni in pazienti diabetici, la presenza di amido di grano in soggetti 
affetti da celiachia, la presenza di aspartame in pazienti affetti da fenilchetonuria. 
 
 Questi aspetti vengono gestiti attraverso una corretta informazione sul Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto (RCP) e sul Foglio illustrativo seguendo quanto previsto dalla linea guida europea in relazione al paragrafo 
“Avvertenze speciali”: Informazioni importanti su alcuni eccipienti del medicinale X. 
 
 Tale indispensabile informazione consente sia al medico che al paziente di fare ricorso all’impiego del 
medicinale equivalente con consapevolezza e tranquillità. Esattamente come avviene per i farmaci di marca. 



Sicurezza del medicinale equivalente 
 
 Gli equivalenti sono sottoposti agli stessi controlli post marketing a cui sono sottoposti tutti i  medicinali in 
commercio in Italia. Infatti, sia i medicinali equivalenti che quelli di marca sono monitorati anche dopo l’immissione sul 
mercato, sia a livello nazionale che a livello europeo, e vengono sottoposti a programmi di farmacosorveglianza post-
marketing pianificati ed attuati dalle Autorità Regolatorie. 
 
 I controlli di qualità post-marketing vengono effettuati sia a seguito di segnalazioni di potenziali difetti sia 
tramite il Programma di Controllo Annuale. Nello specifico, si tratta di eseguire controlli analitici, presso i laboratori 
dell’Istituto Superiore di Sanità, su medicinali prelevati dai NAS a campione tra quelli venduti in farmacia, al fine di 
verificare la conformità dei parametri di qualità farmaceutica riportati nel  dossier di registrazione (depositato in AIFA). 
 
 Il Programma di Controllo Annuale viene definito dall’AIFA, sentito il parere della Commissione Tecnico 
Scientifica, sulla base di criteri farmacologici, di qualità (precedenti segnalazioni di difetti del prodotto o riferibili all’officina 
di produzione), di sicurezza e di efficacia. 

«Medesimi controlli!» 



Gli Studi pre-clinici 
 
 L’articolo 10 del DLgs 219/2006 dispone che l’azienda farmaceutica non sia tenuta a fornire i risultati delle 
prove pre-cliniche se può dimostrare che il medicinale è un equivalente di un medicinale di riferimento autorizzato (o che è 
stato autorizzato da almeno otto anni in Italia o nella Comunità europea). 
 
 Nel caso dei medicinali equivalenti non si tratta infatti di un principio attivo nuovo ma di una sostanza ben 
conosciuta il cui uso clinico è risultato consolidato da numerosi anni di commercializzazione. 
 
 Per questo motivo, la parte relativa alla sicurezza di un medicinale equivalente non contiene una 
documentazione originale, bensì un rapporto bibliografico in cui confluiscono, nel corso degli anni, anche i dati ottenuti 
dalle attività di Farmacovigilanza. La valutazione consiste pertanto nell’analisi puntuale dei risultati degli studi pubblicati sui 
dati originali e acquisiti nel tempo per il medicinale di riferimento. 
 
 Va quindi considerato che un medicinale equivalente risulta più sicuro al suo ingresso in commercio perché 
può usufruire dei dati acquisiti durante i numerosi anni di commercializzazione (in genere più di dieci) del medicinale di 
riferimento. 
 
 In ogni caso, anche per i medicinali equivalenti il monitoraggio del rapporto beneficio/rischio viene fatto 
regolarmente con il rilevamento, tramite le segnalazioni raccolte dalla Rete Nazionale di Farmacovigilanza, di reazioni 
avverse o di mancata efficacia associate ai medicinali. 



Efficacia del medicinale equivalente 
 
 A differenza dei medicinali innovativi per cui sono richiesti studi clinici sul paziente per dimostrarne l’efficacia, 
il DLgs 219/2006 prevede una procedura semplificata per la registrazione di un medicinale equivalente. 
 
Come già detto in precedenza, nel caso dei medicinali equivalenti non si tratta infatti di un principio attivo nuovo ma di una 
sostanza ben conosciuta il cui uso clinico è risultato consolidato da numerosi anni di commercializzazione. 
 
 L’articolo 10 dispone infatti che il richiedente (azienda farmaceutica) non sia tenuto a fornire i risultati delle 
sperimentazioni cliniche se può dimostrare che il medicinale è un equivalente di un medicinale di riferimento che è 
autorizzato o che è stato autorizzato da almeno otto anni in Italia o nella Comunità Europea. 
 
 A differenza della documentazione sulla sicurezza (sostituita da una relazione sulla letteratura scientifica 
pubblicata per il medicinale di riferimento), per quanto riguarda l’efficacia, la documentazione è costituita da uno studio di 
bioequivalenza. 

«Bioequivalenza!» 



Il concetto di bioequivalenza 
 
 Gli studi di bioequivalenza sono, in sostanza, degli studi di farmacocinetica (dal greco «kinesis», movimento, e 
«pharmacon», medicinale) la cui finalità è quella di confrontare la biodisponibilità di due prodotti, ove per biodisponibilità 
si intende la quantità di medicinale che passa nella circolazione generale dopo somministrazione, in relazione alla velocità 
con cui questo avviene. 
 
 La bioequivalenza tra due medicinali è, in sintesi, la dimostrazione dell’equivalenza terapeutica tra due 
formulazioni, essenzialmente simili, contenenti lo stesso principio attivo. 
 
Due medicinali sono bioequivalenti quando, con la stessa dose, i loro profili di concentrazione nel sangue rispetto al tempo 
sono così simili che è improbabile che essi possano produrre differenze rilevanti negli effetti di efficacia e sicurezza. 
 
 Per poter autorizzare un medicinale equivalente si deve pertanto dimostrare un’adeguata qualità del 
medicinale e la sua bioequivalenza rispetto al medicinale originatore. 

«Bioequivalenza!» 



Studi di bioequivalenza (1) 
 
 Uno studio di bioequivalenza consiste nel somministrare ad un numero statisticamente adeguato di volontari 
sani una dose singola di due medicinali: il medicinale di riferimento (medicinale di marca) e un medicinale di uguale 
composizione, forma e dosaggio, detto medicinale test (il nostro equivalente). I due medicinali sono somministrati al 
soggetto arruolato in due momenti intervallati tra loro da almeno una settimana (periodo di wash-out). 
 
Il numero minimo previsto di volontari per uno studio di bioequivalenza è di 12, sebbene per meri motivi statistici i risultati 
dello studio sono più affidabili con un numero di soggetti pari ad almeno 24; in alcuni casi, quando viene rilevata una 
grande variabilità tra i soggetti in studio, il numero può essere anche superiore a 40. 
 
 I volontari arruolati devono in genere avere un’età compresa tra i 18 e i 55 anni. Inoltre, lo studio deve essere 
condotto in doppio cieco, vale a dire né i volontari arruolati né l’operatore sanitario addetto alla somministrazione sanno 
quale dei due medicinali viene  somministrato, il medicinale di riferimento o l’equivalente. 
 
 Subito prima della somministrazione viene prelevato un campione di sangue per confermare l’assenza di 
qualsiasi traccia di medicinale. 
 
 Dopo la somministrazione, a intervalli di tempo prefissati, ogni volontario è sottoposto a prelievi di sangue 
seriali, sui quali verrà ricercato e quantificata la molecola del principio attivo, per un periodo minimo di 24 ore. Il 
medicinale viene misurato mediante strumenti molto sofisticati e precisi chiamati cromatografi. 



Studi di bioequivalenza (2) 
 
 Tutti i medicinali (anche gli equivalenti) possono essere autorizzati solo ed esclusivamente se il contenuto di 
principio attivo è compreso nell’ intervallo 95%-105% del quantitativo nominale indicato in etichetta. 
 
 Il requisito di non superare una tolleranza del 20%, di cui spesso si parla, non si riferisce né al contenuto in 
principio attivo del medicinale, né alla concentrazione nel plasma del principio attivo (biodisponibilità), bensì fa 
riferimento ad un concetto statistico-matematico, quello dell’intervallo di confidenza della stima di bioequivalenza. 
 
 La bioequivalenza viene stimata mettendo a confronto i parametri che caratterizzano la biodisponibilità (la 
concentrazione plasmatica massima del medicinale [Cmax]; il tempo al quale tale concentrazione viene raggiunta dopo la 
somministrazione del medicinale [Tmax]; l’area sotto la curva [AUC], che rappresenta l’andamento della concentrazione 
plasmatica nel tempo) e verificando che la media del rapporto tra tali parametri e le dispersioni attorno ad essa rientrano 
con una probabilità del 90% nel range di accettabilità (intervallo di confidenza) del +/- 20 %. 
 
 Quindi, due medicinali sono considerati equivalenti quando dal confronto statistico risulta che la media del 
rapporto tra AUC e le dispersioni attorno ad essa rientrano, con una probabilità del 90%, in un intervallo di accettabilità 
(ritenuto compatibile con l’equivalenza terapeutica) i cui limiti sono 0,80-1,25 (o nel range ±20% se si fa riferimento alla 
differenza tra parametri normalizzata per il parametro della formula standard). 



Costi del medicinale equivalente 
 
 I medicinali equivalenti hanno un prezzo inferiore di almeno il 20% rispetto ai medicinali di riferimento, come 
diretta conseguenza della scadenza del brevetto del principio attivo del medicinale innovativo. 
 
 Le Aziende che producono medicinali equivalenti possono praticare prezzi molto più competitivi rispetto a 
quelle titolari del prodotto di marca, perché: 
 
• non devono investire risorse nella ricerca sulla molecola (il principio attivo è noto) 
• non devono condurre studi preclinici (vedi “La sicurezza dei medicinali equivalenti”) 
• non devono condurre studi clinici per dimostrare l’efficacia e la sicurezza del medicinale nell’uomo ( “L’efficacia dei 

medicinali equivalenti”) 



E-leArning per migliorare la conoscenza del Medicinale Equivalente e biosimilare 
in ambito universitario (Progetto EsAME) 

 
Allegato 2b - Didattica e-learning medicinali biosimilari 

 
 
 
 
 

Fonte Istituzionale di riferimento: «Position Paper AIFA sui Farmaci Biosimilari» AIFA 2018 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/secondo-position-paper-aifa-sui-farmaci-biosimilari  
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Medicinale biologico 
 
 La definizione di medicinale biologico fornita dall’EMA è la seguente: “Un medicinale biologico è quello che 
contiene una o più sostanze attive derivate da una fonte biologica o ottenuti attraverso un processo biologico, e che 
necessita di una rigorosa standardizzazione delle fasi di produzione e di controlli chimico-fisici e biologici integrati; alcune di 
queste sostanze attive possono essere già presenti nell’organismo umano ad esempio proteine come l’insulina, l’ormone 
della crescita e l’eritropoietina. I medicinali biologici sono molecole più grandi e più complesse rispetto ai medicinali non 
biologici. Soltanto gli organismi viventi sono in grado di riprodurre tale complessità.” 
 
 Tra i medicinali biologici sono compresi anche i medicinali biotecnologici che derivano dai seguenti processi di 
produzione: (1) tecnologie da DNA ricombinante; (2) espressione controllata di geni portatori di codici per proteine 
biologicamente attive nei procarioti e negli eucarioti, comprese cellule trasformate di mammiferi; (3) metodi a base di 
ibridomi e di anticorpi monoclonali (Doc. Ref. EMEA/74562/2006 Rev1). 
 
 Appartengono alla categoria dei farmaci biologici ormoni ed enzimi, emoderivati e medicinali immunologici 
come sieri e vaccini, immunoglobuline ed allergeni, anticorpi monoclonali. 
 
 I medicinali biologici differiscono dalle sostanze attive sintetizzate tramite metodiche di chimica farmaceutica 
tradizionale per molti aspetti tra i quali, ad esempio, la dimensione molecolare, la complessità strutturale, la stabilità del 
prodotto finale, il profilo delle impurezze e la possibilità di differenti modifiche co- e post-traduzionali rilevanti (ad esempio, 
differenti profili di glicosilazione). 



Medicinale biosimilare 
   
 Con il termine “biosimilare” viene indicato un medicinale, autorizzato in Europa ad esito di una procedura 
registrativa, simile a un prodotto biologico di riferimento già autorizzato e per il quale sia scaduta la copertura brevettuale. 
 
 Nel settembre 2012 l’EMA ha diffuso un documento in cui è riportata la seguente definizione: “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. 



Letture consigliate 
 
 
 “Guida informativa sui medicinali biosimilari” (maggio 2017), pubblicata da EMA e dalla Commissione 
Europea e sviluppata con il contributo di esperti degli Stati membri con l’obiettivo di fornire agli operatori sanitari 
informazioni di riferimento, sia sotto il profilo scientifico che regolatorio, sull’uso di questi medicinali. 
 
• La Guida informativa è disponibile al seguente link: 
https://www.ema.europa.eu/en/news/new-guide-biosimilar-medicines-healthcare-professionals  
 
 
 “Cosa c’è da sapere riguardo ai Medicinali Biosimilari - Informazioni per i pazienti” (gennaio 2017), 
pubblicato da EMA e dalla Commissione Europea (gennaio 2017) e redatto da e per i pazienti con i rappresentanti delle 
parti interessate. 
 
• Il documento di consenso è consultabile al link: 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20961  
 

https://www.ema.europa.eu/en/news/new-guide-biosimilar-medicines-healthcare-professionals
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20961


Procedure per l’immissione in commercio 
 
 Nell’Unione Europea, tutte le domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali 
biotecnologici, incluse quelle per i biosimilari, sono esaminate dall’EMA attraverso la procedura centralizzata; di 
conseguenza l'autorizzazione all'immissione in commercio che ne deriva è valida in tutti gli Stati Membri dell'Unione 
Europea. 
 
 Altri medicinali di origine biologica possono anche essere autorizzati con procedure nazionali, di mutuo 
riconoscimento e/o decentrate dalle Autorità regolatorie dei singoli Stati Membri, sulla base degli stessi standard scientifici 
e regolatori richiesti da procedure centralizzate presso EMA. 
 
 Affinché la procedura possa essere intrapresa, è anzitutto necessario che il prodotto di riferimento, al quale la 
domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto biosimilare si riferisce, sia un medicinale che abbia 
ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio nell'Area Economica Europea (EEA) sulla base di un dossier di 
registrazione completo, in accordo con quanto previsto dall’articolo 8 della Direttiva 2001/83/EC. Inoltre, al fine di poter 
disporre di dati facilmente comparabili e coerenti tra loro, un solo prodotto “originator” deve essere utilizzato negli studi 
comparativi. 
 
 Poiché il principio attivo di un medicinale biosimilare è essenzialmente simile ma non identico a quello del 
medicinale biologico di riferimento, la documentazione che deve essere presentata per l’AIC di un prodotto biosimilare è 
differente da quella necessaria per i farmaci equivalenti (medicinali non biologici), per i quali oltre ai dati completi sulla 
qualità del prodotto, è generalmente sufficiente presentare i risultati degli studi di bioequivalenza (Allegato 2a). 



Esercizio di comparabilità 
 
 La normativa richiede che il programma di ricerca e sviluppo sia volto a dimostrare la “biosimilarità” intesa 
come la comparabilità tra il biosimilare ed il suo prodotto di riferimento, attraverso “l’esercizio di comparabilità”, ovvero 
l’insieme di una serie di procedure di confronto graduale (stepwise) 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. 
 
 Tali studi includono la valutazione dell’immunogenicità sia in fase pre-clinica che clinica. L’obiettivo primario 
dell’esercizio di comparabilità è la dimostrazione della similarità (similarity throughout), attraverso studi disegnati in modo 
tale da individuare le eventuali differenze di qualità tra il biosimilare e il prodotto di riferimento e assicurare che queste non 
si traducano in differenze cliniche rilevanti in termini di sicurezza ed efficacia tra i due prodotti. 
 
• Studi di qualità 
La comparabilità è stabilita con riferimento alla struttura molecolare e deve essere dimostrata tramite una completa 
caratterizzazione analitica, studi di legame al recettore (se applicabili), biotest e adeguati studi su animali, tutti da eseguire 
in modo rigorosamente comparativo tra biosimilare e prodotto di riferimento. 

 
• Studi pre-clinici e clinici 
L’esercizio di comparabilità è effettuato mediante specifici studi controllati di valutazione delle proprietà tossicologiche, del 
profilo farmacocinetico e farmacodinamico, della sicurezza e dell’efficacia clinica. 



Sicurezza del medicinale biosimilare 
 
 I medicinali biosimilari vengono prodotti secondo gli stessi standard qualitativi richiesti per gli altri medicinali 
(es. prodotti di sintesi chimica e biologici di riferimento) in linea ai principi di Good Manufacturing Practice (GMP). 
 
 Ogni azienda è tenuta a presentare, unitamente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, 
un piano di gestione del rischio (Risk Management Plan; EU-RMP). L’EU-RMP deve esplicitare in dettaglio il sistema di 
gestione del rischio, descrivendo il profilo di sicurezza del farmaco e tenendo conto anche di quello del corrispondente 
medicinale di riferimento, e delineare le modalità con cui il produttore continuerà a monitorare la sicurezza e l’efficacia del 
medicinale e le misure che i titolari dell’autorizzazione intendono introdurre per prevenire o minimizzare gli eventuali rischi 
durante l'uso del medicinale, ivi compresa un’eventuale modificazione dell’efficacia nella pratica clinica. 
 
 L'EU-RMP deve essere approvato dalle Autorità competenti prima che il farmaco sia commercializzato. 
Ogni farmaco originatore o biosimilare, autorizzato dall'EMA o da qualsiasi altra Autorità Competente nazionale 
europea, ha un EU-RMP. 
 
 Un EU-RMP può, inoltre, essere richiesto durante il ciclo di vita di qualunque farmaco biologico nel caso in 
cui vengano apportati importanti cambiamenti nei processi produttivi (es. darbepoetina) o modifiche a livello della 
formulazione (es. trastuzumab sottocute) in grado di influenzare l'efficacia e la sicurezza del farmaco. 



Monitoraggio addizionale 
 
 La menzionata Direttiva 2010/84/EU classifica i medicinali biologici e i biosimilari come “priorità” per le 
attività di farmacovigilanza e ne impone l’inclusione in una specifica lista di prodotti soggetti a monitoraggio addizionale. 
 
 La medesima Direttiva prevede, inoltre, che i medicinali sottoposti a monitoraggio addizionale debbano 
riportare un triangolo nero capovolto nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e nel Foglio Illustrativo, con lo scopo 
di incoraggiare attivamente gli operatori sanitari e i cittadini a segnalare eventuali sospette reazioni avverse. 
 
 I medicinali restano soggetti a monitoraggio addizionale per un periodo di almeno cinque anni, o fino a 
quando non siano venute meno le condizioni che hanno determinato la necessità di tale monitoraggio. 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/medicinali-sottoposti-monitoraggio-addizionale  

http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/medicinali-sottoposti-monitoraggio-addizionale
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/medicinali-sottoposti-monitoraggio-addizionale
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/medicinali-sottoposti-monitoraggio-addizionale
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/medicinali-sottoposti-monitoraggio-addizionale
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/medicinali-sottoposti-monitoraggio-addizionale
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/medicinali-sottoposti-monitoraggio-addizionale
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/medicinali-sottoposti-monitoraggio-addizionale
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/medicinali-sottoposti-monitoraggio-addizionale


Indicazioni terapeutiche 
 
 L'estrapolazione delle indicazioni dall'originatore al biosimilare è stata riconosciuta da EMA, che afferma: “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. 
 
Devono anche essere investigati eventuali problemi di sicurezza in differenti sottopopolazioni. In ogni caso, l’azienda 
produttrice deve giustificare l’approccio utilizzato durante lo sviluppo del prodotto consultando l’EMA per eventuali 
chiarimenti di natura scientifica e regolatoria prima dell’inizio del programma di sviluppo.” 
 
 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. 



Legge n.648/1996 
 
 La legge n.648/96 ha previsto che per il trattamento di una patologia per la quale non sia disponibile una 
valida alternativa terapeutica possono 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”. 
 
 Anche i prodotti biologici possono essere utilizzati per l’uso off-label, e quindi nel caso di un medicinale 
biosimilare il cui corrispondente medicinale 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 viene verificato caso per caso 
dalla CTS, che si riserva la possibilità di esprimere il proprio parere sulla base delle evidenze scientifiche e della letteratura 
disponibili, dell’esperienza clinica e dell’eventuale riconducibilità dell’azione terapeutica ad un identico meccanismo 
d’azione. 
 
 La CTS ha inoltre recentemente definito i "Criteri generali per la valutazione dell'inserimento di farmaci 
biosimilari nelle liste di cui alla Legge n.648/96 per le indicazioni per le quali è disponibile il rispettivo originatore". 



La questione della sostituibilità 
  
 L’argomento della sostituibilità, che caratterizza il mondo dei farmaci equivalenti o generici, rappresenta un 
aspetto importante anche per l’affermazione dei medicinali biosimilari. 
 
 In merito alla sostituibilità automatica dei biosimilari, la legislazione europea ha affidato alle Autorità nazionali 
competenti dei differenti Stati Membri autonomia decisionale e legislativa in materia.  
 
 In Italia la posizione dell’AIFA chiarisce che i medicinali biologici e biosimilari non possono essere considerati 
sic et simpliciter alla stregua dei prodotti generici, o equivalenti. 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. 
 
 Come dimostrato dal processo regolatorio di autorizzazione, il rapporto rischio-beneficio dei biosimilari è il 
medesimo di quello degli originatori di riferimento. Per tale motivo, l’AIFA considera i biosimilari come prodotti 
intercambiabili con i corrispondenti originatori di riferimento. Tale considerazione vale tanto per i pazienti naïve quanto per 
i pazienti già in cura.  
 
 Inoltre, in considerazione del fatto che il processo di valutazione della biosimilarità è condotto, dall’EMA e 
dalle Autorità regolatorie nazionali, al massimo livello di conoscenze scientifiche e sulla base di tutte le evidenze disponibili, 
non sono necessarie ulteriori valutazioni comparative effettuate a livello regionale o locale. 



 
 
E-leArning per migliorare la conoscenza del Medicinale Equivalente e biosimilare in ambito 

universitario (Progetto EsAME) 

 

Allegato 2a - Questionario a scelta multipla sui medicinali equivalenti (n=15) 

 
1. Quale definizione descrive meglio il concetto di “medicinale equivalente” 
A. Un medicinale equivalente è un medicinale che contiene la stessa quantità di principio attivo, 

privo di brevetto, e che risulta essere bioequivalente rispetto a un medicinale di riferimento 
B. Un medicinale equivalente è un medicinale che contiene la stessa quantità di principio attivo, 

privo di brevetto, e la stessa formulazione farmaceutica rispetto a un medicinale di riferimento 
C. Un medicinale equivalente è un medicinale che contiene la stessa quantità di principio attivo 

privo di brevetto, stessa formulazione farmaceutica e prezzo rispetto a un medicinale di 
riferimento 

D. Un medicinale equivalente è un medicinale con medesima formulazione, stessa quantità di 
principio attivo privo di protezione, rispetto a un medicinale di riferimento verso il quale 
risulta essere bioequivalente 

ANSWER: D 

2. Quale affermazione sui medicinali equivalenti è corretta: 
A. Può avere un nome di fantasia 
B. Ottiene l’AIC solamente tramite procedura di Mutuo Riconoscimento 
C. Possiede un prezzo uguale al medicinale di riferimento 
D. Nessuna delle precedenti 

ANSWER: A 

3. Un paziente può riconoscere un medicinale equivalente da uno branded: 
A. Dalla denominazione DCI + Nome Titolare AIC sulla confezione 
B. Dal nome di fantasia 
C. Dalla dicitura “Medicinale equivalente” stampata sulla confezione 
D. Dal prezzo del prodotto inferiore di almeno il 20% rispetto al branded 

ANSWER: C 

4. Il rapporto rischio-beneficio di un farmaco equivalente: 
A. È sempre inferiore rispetto alla controparte branded 
B. Uguale alla controparte branded 



C. Può essere inferiore visto la possibilità dell’azienda di poter accedere ai dati sulla sicurezza ed 
efficacia presentati all’Autorità Regolatoria in occasione di registrazione del medicinale di 
marca 

D. Deve sempre essere presentato dall’azienda che fa richiesta all’Autorità Regolatoria per 
l’AIC, portando a testimonianza prove pre-cliniche e cliniche finanzite dall’azienda stessa 

ANSWER: B 

5. La qualità dei medicinali equivalenti è dimostrata: 
A. Dalla conformità alle GMP da parte dell’azienda 
B. Dal controllo della documentazione presentata nel dossier di registrazione 
C. Dalla conformità alle GMP da parte dell’azienda e dal controllo della documentazione 

presentata nel dossier di registrazione 
D. Dagli studi di bioequivalenza presentati dall’azienda all’Ente Regolatorio al momento della 

richiesta di AIC 

ANSWER: C 

6. Un medicinale equivalente: 
A. Possiede una composizione quali-quantitativa rigorosamente uguale a quella del medicinale di 

riferimento, purché il principio attivo risulti privo di brevetto o di Certificato Protettivo 
Complementare (CPC) 

B. Possiede una composizione qualitativa uguale al medicinale di riferimento 
C. Può possedere la stessa quantità di principio attivo e formulazione farmaceutica rispetto al 

medicinale di riferimento ma non gli stessi eccipienti 
D. È diverso da un medicinale generico 

ANSWER: C 

7. La presenza di eccipienti diversi nel medicinale equivalente: 
A. Non deve essere riportata nel foglietto illustrativo poiché con l’approvazione da parte 

dell’Ente Regolatorio viene confermato lo stesso profilo di sicurezza del medicinale di 
riferimento 

B. Può comportare problemi di salute al paziente essendo sostanze farmacologicamente attive 
C. Non è consentita dall’Ente Regolatorio 
D. Deve essere riportata nel Foglietto Illustrativo e nel RCP visto le possibili ripercussioni in 

determinate categorie di pazienti 

ANSWE: D 

8. Al fine di ottenere l’AIC per un medicinale equivalente: 
A. È indispensabile che l’azienda presentatrice della domanda presenti una documentazione 

originale con i risultati delle prove pre-cliniche finanziate dall’azienda stessa 
B. L’azienda presentatrice della domanda può limitarsi alla presentazione di uno studio 

bibliografico in cui influiscono, nel corso degli anni, anche i dati ottenuti con la 
Farmacovigilanza 

C. È indispensabile che l’azienda presentatrice della domanda presenti una documentazione 
originale con i risultati delle prove pre-cliniche condotte da terzi esterni all’azienda 

D. È indispensabile che l’azienda faccia ricorso alla procedura di Mutuo Riconoscimento 

ANSWER: B  



9. L’azienda richiedente l’AIC per un medicinale equivalente: 
A. Può non presentare prove di sperimentazione cliniche se riesce a dimostrare che il medicinale 

è un equivalente di un medicinale di riferimento che è autorizzato o è stato autorizzato da 
almeno otto anni in Italia o nella Comunità Europea 

B. È obbligata a presentare prove si sperimentazione cliniche 
C. Può dimostrare l’efficacia del medicinale di riferimento attraverso la presentazione di uno 

studio bibliografico in cui influiscono, nel corso degli anni, anche i dati ottenuti con la 
Farmacovigilanza 

D.  Deve presentare uno studio di bioequivalenza per dimostrare il profilo di sicurezza del 
proprio prodotto 

ANSWER: A 

10. Il numero minimo di pazienti necessari per eseguire uno studio di bioequivalenza è di: 
A. 24 volontari sani 
B. 12 volontari sani 
C. 24 volontari, 12 sani e 12 affetti dalla patologia per cui si richiede l’AIC 
D. 12 volontari affetti dalla patologia per cui si richiede l’AIC 

ANSWER: B 

11. Uno studio di bioequivalenza è condotto: 
A. Somministrando ai volontari unicamente il medicinale equivalente in studio e paragonandone 

il profilo farmacocinetico a quello del relativo farmaco di riferimento presente in bibliografia 
B. Somministrando ai volontari contemporaneamente il medicinale equivalente e quello di 

riferimento 
C. Somministrando il medicinale equivalente e quello di riferimento ad intervalli da un periodo 

di wash-out 
D. Paragonando il profilo farmacodinamico del medicinale equivalente a quello di riferimento 

ANSWER: C 

12. La spesa per un medicinale equivalente: 
A. È rimborsata totalmente dal SSN 
B. Prevede sempre il pagamento, da parte del paziente, di una differenza di prezzo data dal costo 

del medicinale e il prezzo di riferimento stabilito, salvo diversa indicazione da parte 
dell’AIFA 

C. Prevede il pagamento, da parte del paziente, di una differenza di prezzo data dal costo del 
medicinale e il prezzo del medicinale di riferimento 

D. Prevede il pagamento, da parte del paziente, di una differenza di prezzo data dal costo del 
medicinale e il prezzo di riferimento, salvo diversa indicazione regionale 

ANSWER: D 

13. Il contenuto di principio attivo all’interno di un medicinale equivalente: 
A. È sempre uguale al medicinale di riferimento 
B. È inferiore del 20% rispetto al medicinale di riferimento 
C. Può oscillare tra un intervallo compreso tra 85-125% rispetto al medicinale di riferimento 
D. Viene determinato adottando procedimenti statistici comuni a tutte le agenzie regolatorie 

internazionali 

ANSWER: D 



14. Uno studio di bioequivalenza: 
A. Viene valutato mettendo a confronto parametri che caratterizzano la biodisponibilità e 

verificando che la media del rapporto tra tali parametri e le dispersioni attorno a essa ricadano 
con una probabilità del 90% nel range di accettabilità del +/- 20% 

B. Viene condotto effettuando prelievi ematici su pazienti volontari che assumono anche altri 
farmaci, così da poter valutare anche l’eventuale interazione farmacologica 

C. Viene condotto basandosi su procedure statistiche determinate dall’ente regolatorio nazionale 
D. Viene condotto in singolo cieco 

ANSWER: A 

15. Il periodo di wash-out: 
A. Corrisponde all’intervallo di tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di AIC e 

il suo effettivo ottenimento 
B. Corrisponde all’intervallo di tempo che intercorre tra la data di decadenza brevettuale di un 

principio attivo e l’effettiva possibilità di un’azienda di presentare domanda di AIC per un 
medicinale equivalente 

C. Corrisponde al periodo di tempo che intercorre tra un prelievo ematico e l’altro eseguito sui 
volontari durante lo studio di bioequivalenza 

D. Nessuna delle precedenti 

ANSWER: D 



 
 
E-leArning per migliorare la conoscenza del Medicinale Equivalente e biosimilare in ambito 

universitario (Progetto EsAME) 

 

Allegato 2b - Questionario a scelta multipla sui medicinali biosimilari (n=15) 

 

1. Un medicinale “biosimilare”: 
A. È un prodotto di sintesi del tutto uguale al medicinale di riferimento 
B. È un prodotto di origine biologica o biotecnologica uguale al medicinale di riferimento 
C. Per essere commercializzato all’interno degli Stati Membri dell’Unione Europea deve seguire 

un processo di registrazione attraverso procedura centralizzata 
D. Si può considerare un farmaco equivalente 

ANSWER: C 

2. Un medicinale biologico o biotecnologico: 
A. Viene sempre prodotto in maniera omogenea 
B. Presenta un grado di eterogeneità che viene standardizzata a partire dalle fasi di produzione 

fino ai controlli chimico-fisici e biologici 
C. Possiede un’unica indicazione terapeutica 
D. Presenta un grado di eterogeneità dovuta solamente al sito in cui viene prodotto il medicinale 

ANSWER: B 

3. Un medicinale “biosimilare”: 
A. Può essere prodotto a partire dal momento in cui decade la copertura brevettuale del 

medicinale di riferimento 
B. Non presenta rischi di immunogenicità 
C. Deve essere prodotto, così come per il medicinale di riferimento, secondo dei criteri di 

standardizzazione a partire dalle fasi di produzione fino ai controlli chimico-fisici e biologici 
ma che possono discostarsi dai principi di GMP 

D. Non richiede l’iscrizione alla lista dei prodotti soggetti a monitoraggio addizionale 

ANSWER: A 

4. L’intercambiabilità di un medicinale di riferimento con il suo biosimilare: 
A. È una pratica ammissibile alla stregua dei prodotti generici o equivalenti 
B. Non è consentita poiché dal processo regolatorio di autorizzazione non emerge un rapporto 

rischio-beneficio comparabile tra biosimilare e originator 
C. È regolata dalle raccomandazioni sull’immissione in commercio dei medicinali stabilita da 

EMA 



D. È una pratica consentita al solo medico prescrittore 

ANSWER: D 

5. Si definisce “esercizio di comparabilità”: 
A. L’atto di sostituzione di un medicinale biologico di riferimento con un suo biosimilare 
B. La procedura con la quale si esegue l’estrapolazione della somiglianza terapeutica che 

dimostra che l’indicazione off-label dell’originator è valida anche per il biosimilare 
C. L’insieme di studi necessari a dimostrare la similarità tra originator e biosimilare, dal punto di 

vista qualitativo, nella pratica non-clinica e clinica 
D. Con nessuna delle precedenti definizioni 

ANSWER: C 

6. Quale delle seguenti affermazioni sul Risk Management Plan è sbagliata: 
A. È un documento che può essere richiesto in qualunque fase del ciclo di vita del farmaco 

biologico nel caso in cui vengano apportati importanti cambiamenti nei processi produttivi o 
modifiche alla formulazione che possano influenzare efficacia e sicurezza del farmaco 

B. È un piano di gestione del rischio che deve essere presentato dall’azienda unitamente alla 
domanda di autorizzazione all’immissione in commercio 

C. Descrive il profilo di sicurezza del farmaco, le modalità con cui il produttore continuerà a 
monitorare efficacia e sicurezza del medicinale, oltre alle misure adottate per prevenire o 
minimizzare eventuali rischi dovuti all’uso del medicinale 

D. È un documento, presentato unitamente alla domanda di immissione in commercio, con il 
quale l’azienda produttrice del medicinale biosimilare si impegna ad aumentare i controlli 
sull’efficacia e sicurezza post-marketing potendo in questo modo presentare un minor numero 
di studi di “esercizio di comparabilità” durante la richiesta di AIC 

ANSWER: D 

7. L’estrapolazione delle indicazioni terapeutiche: 
A. Non è mai possibile per i farmaci biosimilari 
B. È possibile per i farmaci biosimilari, a patto di dimostrare anche in questo caso la 

comparabilità con l’originator 
C. È possibile per il medicinale biosimilare senza dover presentare nuova documentazione ma a 

patto che il meccanismo d’azione sia lo stesso per l’indicazione per cui è stata ottenuta l’AIC 
D. Si basa unicamente sul meccanismo d’azione per cui il farmaco biologico, biotecnologico o 

biosimilare ha ricevuto l’AIC 

ANSWER: B 

8. Quale dei seguenti non è un principio utilizzato dal CTS per l’estrapolazione delle 
indicazioni off-label da originator a biosimilare: 

A. RMP 
B. L’esercizio comparativo 
C. Verifica dell’assenza di specifiche tematiche di sicurezza legati all’indicazione in esame 
D. Meccanismo d’azione del farmaco 

ANSWER: A 

9. Il prezzo dei medicinali biosimilari: 



A. Viene stabilito dall’azienda produttrice, stabilendo tuttavia un prezzo inferiore di almeno il 
20% rispetto a quello del prodotto biologico di riferimento 

B. Non segue le stesse procedure dei farmaci equivalenti o generici 
C. Viene stabilito in seguito a un negoziato tra azienda produttrice e AIFA, potendo stabilire per 

il farmaco biosimilare un prezzo anche pari all’originator 
D. Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta 

ANSWER: D 

10. I farmaci biosimilari: 
A. Sono inseriti nell’elenco di farmaci sottoposti monitoraggio addizionale al contrario del loro 

medicinale di riferimento 
B. Possono essere erogati a carico del SSN, previo parere della CTS, per uso off-label purché 

non esistano valide alternative terapeutiche e siano disponibili dati di sicurezza ed efficacia 
raccolti in studi clinici di almeno fase II 

C. Possono essere considerati farmaci equivalenti, pertanto erogati dal farmacista in sostituzione 
automatica al medicinale di riferimento 

D. Nessuna delle affermazioni precedenti è corretta 

ANSWER: B 

11. Il rapporto rischio-beneficio di un farmaco biosimilare: 
A. È sempre leggermente diverso rispetto alla relativa controparte “brand” ma avvalorato 

dall’ingente risparmio economico apportato al SSN per quanto riguarda la rimborsabilità 
B. Viene considerato dall’ente regolatorio accettabile, ai fini dell’interscambiabilità, anche 

qualora questo risulti leggermente diverso rispetto alla controparte “brand” 
C. Non viene valutato poiché durante il processo regolatorio di autorizzazione viene valutato 

quello della corrispettiva controparte “brand” 
D. Nessuna delle precedenti 

ANSWER: D 

12. Al fine di ottenere l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio di un farmaco 
biosimilare, non si deve: 

A. Utilizzare un prodotto che non abbia ottenuto AIC nell’Area Economica Europea (AEE) 
B. Eseguire l’esercizio di comparabilità 
C. Seguire la procedura centralizzata 
D. Usare un singolo originator 

ANSWER: A 

13. Gli studi di qualità eseguiti durante l’esercizio di comparabilità riguardano: 
A. Studi di comparabilità clinica 
B. Studi di comparabilità non-clinica 
C. Studi di comparabilità chimico-fisica e biologica 
D. Nessuna delle precedenti 

ANSWER: C 

14. Studi post-autorizzativi di sicurezza (PASS) e studi post-autorizzativi di efficacia 
(PAES): 

A. Riguardano l’autorizzazione in commercio del farmaco biosimilare 



B. Riguardano l’autorizzazione in commercio di un nuovo medicinale biologico/biotecnologico 
C. Possono essere subordinati all’AIC 
D. Nessuna delle precedenti 

ANSWER: C 

15. Un farmaco biosimilare all’interno degli Stati Membri dell’UE: 
A. Presenta tassi di utilizzo uguale 
B. Non può andare incontro a norme di politiche di fissazione poiché queste vengono stabilite al 

momento dell’ottenimento dell’AIC 
C. Presenta la stessa regolazione del prezzo (ridotto del 20% rispetto all’originator) 
D. Nessuna delle precedenti 

ANSWER: D 
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Allegato 3 - Massmedia: 

 

27 Marzo 2018 - Società italiana farmacologia: "Migliorare conoscenza dei farmaci equivalenti e 

biosimilari". Al via nelle Università progetto EquiBios. 

Available at: 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?approfondimento_id=10750  

 

27 Marzo 2018 - Società italiana farmacologia: “Migliorare conoscenza dei farmaci equivalenti e 

biosimilari”. Al via nelle Università progetto EquiBios. 

Available at: 

http://247.libero.it/focus/43950000/1277/societ-italiana-faramcologia-migliorare-conoscenza-dei-

farmaci-equivalenti-e-biosimilari-al-via-nelle-universit-progetto-equibios/  

 

28 Marzo 2018 - Conoscere i farmaci equivalenti e biosimilari, parte il progetto EquiBios. 

Available at: 

https://www.aboutpharma.com/blog/2018/03/28/conoscere-i-farmaci-equivalenti-e-biosimilari-

parte-il-progetto-equibios/  

 

28 Marzo 2018 - Farmaci equivalenti e biosimilari, da SIF formazione per professionisti e studenti. 

Available at: 

http://www.farmacista33.it/farmaci-equivalenti-e-biosimilari-da-sif-formazione-per-professionisti-

e-studenti/politica-e-sanita/news--43640.html  

 

29 Marzo 2018 - Farmaci equivalenti e biosimilari, da SIF formazione per professionisti e studenti. 

Available at: 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?approfondimento_id=10750
http://247.libero.it/focus/43950000/1277/societ-italiana-faramcologia-migliorare-conoscenza-dei-farmaci-equivalenti-e-biosimilari-al-via-nelle-universit-progetto-equibios/
http://247.libero.it/focus/43950000/1277/societ-italiana-faramcologia-migliorare-conoscenza-dei-farmaci-equivalenti-e-biosimilari-al-via-nelle-universit-progetto-equibios/
https://www.aboutpharma.com/blog/2018/03/28/conoscere-i-farmaci-equivalenti-e-biosimilari-parte-il-progetto-equibios/
https://www.aboutpharma.com/blog/2018/03/28/conoscere-i-farmaci-equivalenti-e-biosimilari-parte-il-progetto-equibios/
http://www.farmacista33.it/farmaci-equivalenti-e-biosimilari-da-sif-formazione-per-professionisti-e-studenti/politica-e-sanita/news--43640.html
http://www.farmacista33.it/farmaci-equivalenti-e-biosimilari-da-sif-formazione-per-professionisti-e-studenti/politica-e-sanita/news--43640.html


http://www.doctor33.it/pianeta-farmaco/farmaci-equivalenti-e-biosimilari-da-sif-formazione-per-

professionisti-e-studenti/ 

 

25 Maggio 2018 - Equivalenti e biosimilari: nasce EquiBios per formare i futuri medici e farmacisti della 

Sicilia. 

Available at: 
https://www.pharmastar.it/news/altre-news/equivalenti-e-biosimilari-nasce-equibios-per-formare-i-futuri-

medici-e-farmacisti-della-sicilia-26850 

 

25 Maggio 2018 - Sicilia. Gli studenti di medicina a scuola di generici e biosimilari. 

Available at: 
http://www.ilfarmacistaonline.it/mobile/articolo.php?articolo_id=62210  

 

 

 
 

 

 

 

http://www.doctor33.it/pianeta-farmaco/farmaci-equivalenti-e-biosimilari-da-sif-formazione-per-professionisti-e-studenti/
http://www.doctor33.it/pianeta-farmaco/farmaci-equivalenti-e-biosimilari-da-sif-formazione-per-professionisti-e-studenti/
https://www.pharmastar.it/news/altre-news/equivalenti-e-biosimilari-nasce-equibios-per-formare-i-futuri-medici-e-farmacisti-della-sicilia-26850
https://www.pharmastar.it/news/altre-news/equivalenti-e-biosimilari-nasce-equibios-per-formare-i-futuri-medici-e-farmacisti-della-sicilia-26850
http://www.ilfarmacistaonline.it/mobile/articolo.php?articolo_id=62210

	1 Relazione Assogenerici Niccolò Lombardi
	1. INTRODUZIONE
	2. OBIETTIVI
	3. METODI
	La strategia di didattica e-learning adottata nel Progetto EsAME ha previsto l’utilizzo della piattaforma Moodle (acronimo di Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, ambiente per l'apprendimento modulare, dinamico, orientato ad oggetti) ...
	Moodle è inoltre compatibile con l’erogazione dei cosiddetti pacchetti SCORM (Sharable Content Object Reference Model), un modello di contenuti didattici e oggetti multimediali condivisibili, le cui caratteristiche sono la riutilizzabilità, il traccia...
	Questa piattaforma di e-learning mette a disposizione degli studenti/docenti un ambiente sicuro al quale è possibile accedere attraverso una specifica procedura di autenticazione.
	L’utilizzo della piattaforma Moodle nel Progetto EsAME ha pertanto facilitato la condivisione con gli studenti del materiale didattico e dei contenuti multimediali riguardanti i medicinali equivalenti e biosimilari.
	4. Risultati
	5. Conclusioni
	Quando si parla di medicinali equivalenti e biosimilari, operatori sanitari, pazienti e cittadini devono potersi fidare, e conoscere cosa comporta l’alternativa terapeutica in termini di qualità, efficacia clinica e sicurezza. Come detto, la scarsa co...
	Risulta quindi di primaria importanza che l’Università fornisca per prima, sia nei corsi di laurea che nei percorsi post-laurea, una adeguata conoscenza in tal senso.
	Tutti i futuri operatori sanitari devono poter ricevere informazioni chiare, trasparenti e validate sui farmaci equivalenti e biosimilari durante la loro formazione universitaria, ed è proprio questo il percorso intrapreso dall’Università con l’applic...
	Recentemente, sull’onda della validazione, da parte dell’AIFA, dell’intercambiabilità tra prodotti equivalenti/biosimilari e brand/originator di riferimento, la Società Italiana di Farmacologia (SIF) ha lanciato un appello a sostenere (1) una conosce...
	6. Referenze bibliografiche
	 Godman B, Shrank W, Wettermark B, et al. Use of Generics-A Critical Cost Containment Measure for All Healthcare Professionals in Europe? Pharmaceuticals (Basel). 2010 Aug 5;3(8):2470-2494.
	 Fabiano V, Mameli C, Cattaneo D, et al. Perceptions and patterns of use of generic drugs among Italian family pediatricians: first round results of a web survey. Health Policy. 2012 Mar;104(3):247-52.
	 Choudhry NK, Denberg TD, Qaseem A; Clinical Guidelines Committee of American College of Physicians. Improving Adherence to Therapy and Clinical Outcomes While Containing Costs: Opportunities From the Greater Use of Generic Medications: Best Practice...
	7. SITOGRAFIA
	 Medicinali Equivalenti - Qualità, sicurezza ed efficacia: Un viaggio allo scoperta delle regole per autorizzare un medicinale equivalente (generico). Available at: http://www.aifa.gov.it, 2015.
	 Biosimilars in the EU. Information guide for healthcare professionals. Available at: http://www.ema.europa.eu, 2017.
	 Farmaci equivalenti e biosimilari, da SIF formazione per professionisti e studenti. Available at: http://www.doctor33.it, 2018.

	Allegato 1a - Didattica medicinali equivalenti
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17

	Allegato 1b - Didattica biosimilari
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12

	Allegato 2a - Questionario equivalenti
	Allegato 2b Questionario biosimilari
	Allegato 3 - Massmedia






NOME E COGNOME: Niccolò Lombardi



UNIVERSITÀ: Università degli Studi di Firenze



DIPARTIMENTO: Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA)



TIPOLOGIA DI BORSA RICEVUTA: Borse SIF - Assogenerici 2017



TIPOLOGIA DI RELAZIONE: Finale



TITOLO DELLA RELAZIONE: E-leArning per migliorare la conoscenza del Medicinale Equivalente e biosimilare in ambito universitario (Progetto EsAME)



1. INTRODUZIONE



I medicinali equivalenti e biosimilari vengono spesso percepiti da medici, operatori sanitari e pazienti come un prodotto disponibile sul mercato esclusivamente per esigenze di risparmio economico, ma inferiore ai farmaci “brand” per qualità, efficacia e sicurezza clinica.

Le limitate campagne istituzionali destinate a promuovere l’uso consapevole dei medicinali equivalenti hanno spesso determinato un paradossale effetto boomerang, generando più perplessità che una reale consapevolezza su questi prodotti.

Anche se negli ultimi decenni la quota di mercato dei medicinali equivalenti e biosimilari si è progressivamente espansa, in Italia rimangono ampiamente sottoutilizzati rispetto agli altri Paesi europei.

I “Generic medicinal products” rappresentano in tutto il mondo validi strumenti terapeutici il cui utilizzo permette di liberare risorse economiche da investire nell’ingresso dei nuovi medicinali salvavita (es. biologici, biotecnologici, terapie avanzate, ecc.) destinati ad eradicare patologie ad oggi incurabili.

Sulla base di quanto appena descritto, uno dei principali problemi quando si parla di “bioequivalenza ed equivalenza terapeutica” e, in senso più ampio, di “conoscenza del medicinale equivalente e biosimilare”, potrebbe ricercarsi durante il periodo di formazione universitaria. Ancora oggi, infatti, pochi sono gli atenei italiani che garantiscono un’adeguata conoscenza del medicinale equivalente e biosimilare agli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale di area biomedica.

È noto che molti dei dubbi riscontrati scaturiscono proprio dalla scarsa conoscenza delle tutele di norma poste in essere per garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia clinica di questi medicinali.



2. OBIETTIVI	



Il presente progetto (EsAME: E-leArning per migliorare la conoscenza del Medicinale Equivalente e biosimilare in ambito universitario), utilizzando le già esistenti piattaforme informatiche universitarie quali strumento web-based di e-learning, si è proposto di migliorare la conoscenza degli studenti di area biomedica di tutti gli aspetti teorico-pratici legati al mondo del medicinale equivalente e biosimilare, soprattutto quelli riguardanti la loro qualità, efficacia e sicurezza clinica.



3. METODI



La strategia di didattica e-learning adottata nel Progetto EsAME ha previsto l’utilizzo della piattaforma Moodle (acronimo di Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, ambiente per l'apprendimento modulare, dinamico, orientato ad oggetti) che è un sistema LCMS (Learning Content Management System) “open source” già ampiamente utilizzata da numerose università italiane, compreso l’ateneo fiorentino. Si tratta di un ambiente web specificamente utilizzato per la formazione a distanza attraverso la rete (e-learning), che consente pertanto l’erogazione e la gestione online di contenuti quali risorse di testo, immagini, animazioni, video e interazioni.

Moodle è inoltre compatibile con l’erogazione dei cosiddetti pacchetti SCORM (Sharable Content Object Reference Model), un modello di contenuti didattici e oggetti multimediali condivisibili, le cui caratteristiche sono la riutilizzabilità, il tracciamento e la catalogazione.

Questa piattaforma di e-learning mette a disposizione degli studenti/docenti un ambiente sicuro al quale è possibile accedere attraverso una specifica procedura di autenticazione.

L’utilizzo della piattaforma Moodle nel Progetto EsAME ha pertanto facilitato la condivisione con gli studenti del materiale didattico e dei contenuti multimediali riguardanti i medicinali equivalenti e biosimilari.



4. RISULTATI



Il sistema Moodle ha consentito di valutare la frequenza di utilizzo, l’apprendimento e miglioramento della conoscenza, e il gradimento del progetto EsAME per mezzo di strumenti già disponibili e validati (es. visualizzazione del materiale didattico condiviso, tempo di permanenza sulla piattaforma, feedback, ecc.), sui quali sarà possibile effettuare delle analisi post-hoc.

L’apprendimento e miglioramento degli studenti in termini di conoscenza dei medicinali equivalenti e biosimilari (argomenti chiave) è stato valutato mediante la somministrazione di un questionario sviluppato ad hoc (Allegati 2a e 2b, Questionari a scelta multipla).

È stato preparato un pool di domande (15 riguardanti i farmaci equivalenti e 15 riguardanti i farmaci biosimilari) a risposta multipla (4 risposte in totale per ciascun quesito), ciascuna delle quali avrà una sola risposta corretta (1 punto per ogni risposta corretta, 0 per ogni risposta sbagliata).

Per superare il questionario è stato necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande somministrate.

Durante la compilazione del questionario gli studenti hanno avuto a disposizione un tempo limitato (circa 60 secondi a domanda), e per ogni studente l’ordine delle domande e delle risposte è sempre stato casuale e differente.

Il questionario è stato reso disponibile sulla piattaforma Moodle solo dopo aver condiviso con gli studenti tutto il materiale didattico riguardante i medicinali equivalenti (Allegato 1a, Materiale didattico e fonti ufficiali per i farmaci equivalenti) e biosimilari (Allegato 1b, Materiale didattico e fonti ufficiali per i farmaci biosimilari).



	Il superamento del questionario è stato ritenuto un prerequisito obbligatorio per accedere all'esame di farmacologia.



5. CONCLUSIONI



Quando si parla di medicinali equivalenti e biosimilari, operatori sanitari, pazienti e cittadini devono potersi fidare, e conoscere cosa comporta l’alternativa terapeutica in termini di qualità, efficacia clinica e sicurezza. Come detto, la scarsa conoscenza delle normative vigenti a garanzia di qualità, efficacia clinica e sicurezza dei medicinali equivalenti e biosimilari può indurre perplessità nei confronti del loro utilizzo.

Risulta quindi di primaria importanza che l’Università fornisca per prima, sia nei corsi di laurea che nei percorsi post-laurea, una adeguata conoscenza in tal senso.

Tutti i futuri operatori sanitari devono poter ricevere informazioni chiare, trasparenti e validate sui farmaci equivalenti e biosimilari durante la loro formazione universitaria, ed è proprio questo il percorso intrapreso dall’Università con l’applicazione del presente progetto.



	Recentemente, sull’onda della validazione, da parte dell’AIFA, dell’intercambiabilità tra prodotti equivalenti/biosimilari e brand/originator di riferimento, la Società Italiana di Farmacologia (SIF) ha lanciato un appello a sostenere (1) una conoscenza scientifica sempre maggiore su questi farmaci e (2) un nuovo canale per la formazione degli studenti che saranno i professionisti della salute di domani. Sulla metodologia di e-learning applicata per il progetto EsAME è stato recentemente sviluppato EquiBios-SIF, un progetto formativo per migliorare la conoscenza degli studenti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie di tutti gli aspetti teorico-pratici legati al mondo del medicinale equivalente e biosimilare. Il suddetto progetto SIF è partito per la prima volta dal Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze, con l’obiettivo di vederlo esteso a tutti gli Atenei Italiani entro il biennio 2018-2019 (Allegato 3, Massmedia). 
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Allegato 3 - Massmedia:



27 Marzo 2018 - Società italiana farmacologia: "Migliorare conoscenza dei farmaci equivalenti e biosimilari". Al via nelle Università progetto EquiBios.

Available at:

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?approfondimento_id=10750 



27 Marzo 2018 - Società italiana farmacologia: “Migliorare conoscenza dei farmaci equivalenti e biosimilari”. Al via nelle Università progetto EquiBios.

Available at:

http://247.libero.it/focus/43950000/1277/societ-italiana-faramcologia-migliorare-conoscenza-dei-farmaci-equivalenti-e-biosimilari-al-via-nelle-universit-progetto-equibios/ 



28 Marzo 2018 - Conoscere i farmaci equivalenti e biosimilari, parte il progetto EquiBios.

Available at:

https://www.aboutpharma.com/blog/2018/03/28/conoscere-i-farmaci-equivalenti-e-biosimilari-parte-il-progetto-equibios/ 



28 Marzo 2018 - Farmaci equivalenti e biosimilari, da SIF formazione per professionisti e studenti.

Available at:

http://www.farmacista33.it/farmaci-equivalenti-e-biosimilari-da-sif-formazione-per-professionisti-e-studenti/politica-e-sanita/news--43640.html 



29 Marzo 2018 - Farmaci equivalenti e biosimilari, da SIF formazione per professionisti e studenti.

Available at:

http://www.doctor33.it/pianeta-farmaco/farmaci-equivalenti-e-biosimilari-da-sif-formazione-per-professionisti-e-studenti/



25 Maggio 2018 - Equivalenti e biosimilari: nasce EquiBios per formare i futuri medici e farmacisti della Sicilia.

Available at:

https://www.pharmastar.it/news/altre-news/equivalenti-e-biosimilari-nasce-equibios-per-formare-i-futuri-medici-e-farmacisti-della-sicilia-26850



25 Maggio 2018 - Sicilia. Gli studenti di medicina a scuola di generici e biosimilari.

Available at:

http://www.ilfarmacistaonline.it/mobile/articolo.php?articolo_id=62210 
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Allegato 2a - Questionario a scelta multipla sui medicinali equivalenti (n=15)



1. Quale definizione descrive meglio il concetto di “medicinale equivalente”

A. Un medicinale equivalente è un medicinale che contiene la stessa quantità di principio attivo, privo di brevetto, e che risulta essere bioequivalente rispetto a un medicinale di riferimento

B. Un medicinale equivalente è un medicinale che contiene la stessa quantità di principio attivo, privo di brevetto, e la stessa formulazione farmaceutica rispetto a un medicinale di riferimento

C. Un medicinale equivalente è un medicinale che contiene la stessa quantità di principio attivo privo di brevetto, stessa formulazione farmaceutica e prezzo rispetto a un medicinale di riferimento

D. Un medicinale equivalente è un medicinale con medesima formulazione, stessa quantità di principio attivo privo di protezione, rispetto a un medicinale di riferimento verso il quale risulta essere bioequivalente

ANSWER: D

2. Quale affermazione sui medicinali equivalenti è corretta:

A. Può avere un nome di fantasia

B. Ottiene l’AIC solamente tramite procedura di Mutuo Riconoscimento

C. Possiede un prezzo uguale al medicinale di riferimento

D. Nessuna delle precedenti

ANSWER: A

3. Un paziente può riconoscere un medicinale equivalente da uno branded:

A. Dalla denominazione DCI + Nome Titolare AIC sulla confezione

B. Dal nome di fantasia

C. Dalla dicitura “Medicinale equivalente” stampata sulla confezione

D. Dal prezzo del prodotto inferiore di almeno il 20% rispetto al branded

ANSWER: C

4. Il rapporto rischio-beneficio di un farmaco equivalente:

A. È sempre inferiore rispetto alla controparte branded

B. Uguale alla controparte branded

C. Può essere inferiore visto la possibilità dell’azienda di poter accedere ai dati sulla sicurezza ed efficacia presentati all’Autorità Regolatoria in occasione di registrazione del medicinale di marca

D. Deve sempre essere presentato dall’azienda che fa richiesta all’Autorità Regolatoria per l’AIC, portando a testimonianza prove pre-cliniche e cliniche finanzite dall’azienda stessa

ANSWER: B

5. La qualità dei medicinali equivalenti è dimostrata:

A. Dalla conformità alle GMP da parte dell’azienda

B. Dal controllo della documentazione presentata nel dossier di registrazione

C. Dalla conformità alle GMP da parte dell’azienda e dal controllo della documentazione presentata nel dossier di registrazione

D. Dagli studi di bioequivalenza presentati dall’azienda all’Ente Regolatorio al momento della richiesta di AIC

ANSWER: C

6. Un medicinale equivalente:

A. Possiede una composizione quali-quantitativa rigorosamente uguale a quella del medicinale di riferimento, purché il principio attivo risulti privo di brevetto o di Certificato Protettivo Complementare (CPC)

B. Possiede una composizione qualitativa uguale al medicinale di riferimento

C. Può possedere la stessa quantità di principio attivo e formulazione farmaceutica rispetto al medicinale di riferimento ma non gli stessi eccipienti

D. È diverso da un medicinale generico

ANSWER: C

7. La presenza di eccipienti diversi nel medicinale equivalente:

A. Non deve essere riportata nel foglietto illustrativo poiché con l’approvazione da parte dell’Ente Regolatorio viene confermato lo stesso profilo di sicurezza del medicinale di riferimento

B. Può comportare problemi di salute al paziente essendo sostanze farmacologicamente attive

C. Non è consentita dall’Ente Regolatorio

D. Deve essere riportata nel Foglietto Illustrativo e nel RCP visto le possibili ripercussioni in determinate categorie di pazienti

ANSWE: D

8. Al fine di ottenere l’AIC per un medicinale equivalente:

A. È indispensabile che l’azienda presentatrice della domanda presenti una documentazione originale con i risultati delle prove pre-cliniche finanziate dall’azienda stessa

B. L’azienda presentatrice della domanda può limitarsi alla presentazione di uno studio bibliografico in cui influiscono, nel corso degli anni, anche i dati ottenuti con la Farmacovigilanza

C. È indispensabile che l’azienda presentatrice della domanda presenti una documentazione originale con i risultati delle prove pre-cliniche condotte da terzi esterni all’azienda

D. È indispensabile che l’azienda faccia ricorso alla procedura di Mutuo Riconoscimento

ANSWER: B


9. L’azienda richiedente l’AIC per un medicinale equivalente:

A. Può non presentare prove di sperimentazione cliniche se riesce a dimostrare che il medicinale è un equivalente di un medicinale di riferimento che è autorizzato o è stato autorizzato da almeno otto anni in Italia o nella Comunità Europea

B. È obbligata a presentare prove si sperimentazione cliniche

C. Può dimostrare l’efficacia del medicinale di riferimento attraverso la presentazione di uno studio bibliografico in cui influiscono, nel corso degli anni, anche i dati ottenuti con la Farmacovigilanza

D.  Deve presentare uno studio di bioequivalenza per dimostrare il profilo di sicurezza del proprio prodotto

ANSWER: A

10. Il numero minimo di pazienti necessari per eseguire uno studio di bioequivalenza è di:

A. 24 volontari sani

B. 12 volontari sani

C. 24 volontari, 12 sani e 12 affetti dalla patologia per cui si richiede l’AIC

D. 12 volontari affetti dalla patologia per cui si richiede l’AIC

ANSWER: B

11. Uno studio di bioequivalenza è condotto:

A. Somministrando ai volontari unicamente il medicinale equivalente in studio e paragonandone il profilo farmacocinetico a quello del relativo farmaco di riferimento presente in bibliografia

B. Somministrando ai volontari contemporaneamente il medicinale equivalente e quello di riferimento

C. Somministrando il medicinale equivalente e quello di riferimento ad intervalli da un periodo di wash-out

D. Paragonando il profilo farmacodinamico del medicinale equivalente a quello di riferimento

ANSWER: C

12. La spesa per un medicinale equivalente:

A. È rimborsata totalmente dal SSN

B. Prevede sempre il pagamento, da parte del paziente, di una differenza di prezzo data dal costo del medicinale e il prezzo di riferimento stabilito, salvo diversa indicazione da parte dell’AIFA

C. Prevede il pagamento, da parte del paziente, di una differenza di prezzo data dal costo del medicinale e il prezzo del medicinale di riferimento

D. Prevede il pagamento, da parte del paziente, di una differenza di prezzo data dal costo del medicinale e il prezzo di riferimento, salvo diversa indicazione regionale

ANSWER: D

13. Il contenuto di principio attivo all’interno di un medicinale equivalente:

A. È sempre uguale al medicinale di riferimento

B. È inferiore del 20% rispetto al medicinale di riferimento

C. Può oscillare tra un intervallo compreso tra 85-125% rispetto al medicinale di riferimento

D. Viene determinato adottando procedimenti statistici comuni a tutte le agenzie regolatorie internazionali

ANSWER: D

14. Uno studio di bioequivalenza:

A. Viene valutato mettendo a confronto parametri che caratterizzano la biodisponibilità e verificando che la media del rapporto tra tali parametri e le dispersioni attorno a essa ricadano con una probabilità del 90% nel range di accettabilità del +/- 20%

B. Viene condotto effettuando prelievi ematici su pazienti volontari che assumono anche altri farmaci, così da poter valutare anche l’eventuale interazione farmacologica

C. Viene condotto basandosi su procedure statistiche determinate dall’ente regolatorio nazionale

D. Viene condotto in singolo cieco

ANSWER: A

15. Il periodo di wash-out:

A. Corrisponde all’intervallo di tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di AIC e il suo effettivo ottenimento

B. Corrisponde all’intervallo di tempo che intercorre tra la data di decadenza brevettuale di un principio attivo e l’effettiva possibilità di un’azienda di presentare domanda di AIC per un medicinale equivalente

C. Corrisponde al periodo di tempo che intercorre tra un prelievo ematico e l’altro eseguito sui volontari durante lo studio di bioequivalenza

D. Nessuna delle precedenti

ANSWER: D
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Allegato 2b - Questionario a scelta multipla sui medicinali biosimilari (n=15)



1. Un medicinale “biosimilare”:

A. È un prodotto di sintesi del tutto uguale al medicinale di riferimento

B. È un prodotto di origine biologica o biotecnologica uguale al medicinale di riferimento

C. Per essere commercializzato all’interno degli Stati Membri dell’Unione Europea deve seguire un processo di registrazione attraverso procedura centralizzata

D. Si può considerare un farmaco equivalente

ANSWER: C

2. Un medicinale biologico o biotecnologico:

A. Viene sempre prodotto in maniera omogenea

B. Presenta un grado di eterogeneità che viene standardizzata a partire dalle fasi di produzione fino ai controlli chimico-fisici e biologici

C. Possiede un’unica indicazione terapeutica

D. Presenta un grado di eterogeneità dovuta solamente al sito in cui viene prodotto il medicinale

ANSWER: B

3. Un medicinale “biosimilare”:

A. Può essere prodotto a partire dal momento in cui decade la copertura brevettuale del medicinale di riferimento

B. Non presenta rischi di immunogenicità

C. Deve essere prodotto, così come per il medicinale di riferimento, secondo dei criteri di standardizzazione a partire dalle fasi di produzione fino ai controlli chimico-fisici e biologici ma che possono discostarsi dai principi di GMP

D. Non richiede l’iscrizione alla lista dei prodotti soggetti a monitoraggio addizionale

ANSWER: A

4. L’intercambiabilità di un medicinale di riferimento con il suo biosimilare:

A. È una pratica ammissibile alla stregua dei prodotti generici o equivalenti

B. Non è consentita poiché dal processo regolatorio di autorizzazione non emerge un rapporto rischio-beneficio comparabile tra biosimilare e originator

C. È regolata dalle raccomandazioni sull’immissione in commercio dei medicinali stabilita da EMA

D. È una pratica consentita al solo medico prescrittore

ANSWER: D

5. Si definisce “esercizio di comparabilità”:

A. L’atto di sostituzione di un medicinale biologico di riferimento con un suo biosimilare

B. La procedura con la quale si esegue l’estrapolazione della somiglianza terapeutica che dimostra che l’indicazione off-label dell’originator è valida anche per il biosimilare

C. L’insieme di studi necessari a dimostrare la similarità tra originator e biosimilare, dal punto di vista qualitativo, nella pratica non-clinica e clinica

D. Con nessuna delle precedenti definizioni

ANSWER: C

6. Quale delle seguenti affermazioni sul Risk Management Plan è sbagliata:

A. È un documento che può essere richiesto in qualunque fase del ciclo di vita del farmaco biologico nel caso in cui vengano apportati importanti cambiamenti nei processi produttivi o modifiche alla formulazione che possano influenzare efficacia e sicurezza del farmaco

B. È un piano di gestione del rischio che deve essere presentato dall’azienda unitamente alla domanda di autorizzazione all’immissione in commercio

C. Descrive il profilo di sicurezza del farmaco, le modalità con cui il produttore continuerà a monitorare efficacia e sicurezza del medicinale, oltre alle misure adottate per prevenire o minimizzare eventuali rischi dovuti all’uso del medicinale

D. È un documento, presentato unitamente alla domanda di immissione in commercio, con il quale l’azienda produttrice del medicinale biosimilare si impegna ad aumentare i controlli sull’efficacia e sicurezza post-marketing potendo in questo modo presentare un minor numero di studi di “esercizio di comparabilità” durante la richiesta di AIC

ANSWER: D

7. L’estrapolazione delle indicazioni terapeutiche:

A. Non è mai possibile per i farmaci biosimilari

B. È possibile per i farmaci biosimilari, a patto di dimostrare anche in questo caso la comparabilità con l’originator

C. È possibile per il medicinale biosimilare senza dover presentare nuova documentazione ma a patto che il meccanismo d’azione sia lo stesso per l’indicazione per cui è stata ottenuta l’AIC

D. Si basa unicamente sul meccanismo d’azione per cui il farmaco biologico, biotecnologico o biosimilare ha ricevuto l’AIC

ANSWER: B

8. Quale dei seguenti non è un principio utilizzato dal CTS per l’estrapolazione delle indicazioni off-label da originator a biosimilare:

A. RMP

B. L’esercizio comparativo

C. Verifica dell’assenza di specifiche tematiche di sicurezza legati all’indicazione in esame

D. Meccanismo d’azione del farmaco

ANSWER: A

9. Il prezzo dei medicinali biosimilari:

A. Viene stabilito dall’azienda produttrice, stabilendo tuttavia un prezzo inferiore di almeno il 20% rispetto a quello del prodotto biologico di riferimento

B. Non segue le stesse procedure dei farmaci equivalenti o generici

C. Viene stabilito in seguito a un negoziato tra azienda produttrice e AIFA, potendo stabilire per il farmaco biosimilare un prezzo anche pari all’originator

D. Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta

ANSWER: D

10. I farmaci biosimilari:

A. Sono inseriti nell’elenco di farmaci sottoposti monitoraggio addizionale al contrario del loro medicinale di riferimento

B. Possono essere erogati a carico del SSN, previo parere della CTS, per uso off-label purché non esistano valide alternative terapeutiche e siano disponibili dati di sicurezza ed efficacia raccolti in studi clinici di almeno fase II

C. Possono essere considerati farmaci equivalenti, pertanto erogati dal farmacista in sostituzione automatica al medicinale di riferimento

D. Nessuna delle affermazioni precedenti è corretta

ANSWER: B

11. Il rapporto rischio-beneficio di un farmaco biosimilare:

A. È sempre leggermente diverso rispetto alla relativa controparte “brand” ma avvalorato dall’ingente risparmio economico apportato al SSN per quanto riguarda la rimborsabilità

B. Viene considerato dall’ente regolatorio accettabile, ai fini dell’interscambiabilità, anche qualora questo risulti leggermente diverso rispetto alla controparte “brand”

C. Non viene valutato poiché durante il processo regolatorio di autorizzazione viene valutato quello della corrispettiva controparte “brand”

D. Nessuna delle precedenti

ANSWER: D

12. Al fine di ottenere l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio di un farmaco biosimilare, non si deve:

A. Utilizzare un prodotto che non abbia ottenuto AIC nell’Area Economica Europea (AEE)

B. Eseguire l’esercizio di comparabilità

C. Seguire la procedura centralizzata

D. Usare un singolo originator

ANSWER: A

13. Gli studi di qualità eseguiti durante l’esercizio di comparabilità riguardano:

A. Studi di comparabilità clinica

B. Studi di comparabilità non-clinica

C. Studi di comparabilità chimico-fisica e biologica

D. Nessuna delle precedenti

ANSWER: C

14. Studi post-autorizzativi di sicurezza (PASS) e studi post-autorizzativi di efficacia (PAES):

A. Riguardano l’autorizzazione in commercio del farmaco biosimilare

B. Riguardano l’autorizzazione in commercio di un nuovo medicinale biologico/biotecnologico

C. Possono essere subordinati all’AIC

D. Nessuna delle precedenti

ANSWER: C

15. Un farmaco biosimilare all’interno degli Stati Membri dell’UE:

A. Presenta tassi di utilizzo uguale

B. Non può andare incontro a norme di politiche di fissazione poiché queste vengono stabilite al momento dell’ottenimento dell’AIC

C. Presenta la stessa regolazione del prezzo (ridotto del 20% rispetto all’originator)

D. Nessuna delle precedenti

ANSWER: D
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