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per il futuro. Proprio il gruppo Teva - che
con la recente acquisizione di ra-
tiopharm è diventato leader europeo del
farmaco equivalente - ha patrocinato
l’incontro organizzato a Milano dal Sole
24 Ore: “Farmaci biotecnologici biosi-
milari: innovazione e sostenibilità”. Cer-
to è che nell’ultimo decennio il mancato
boom dei generici è stato addebitato a
molti fattori; alcuni un po’ inverosimili -
come il fatto che bisognava chiamarli in
altro modo per renderli più credibili - al-
tri più consistenti, come le resistenze di
carattere culturale che i farmaci bioe-
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Evitiamo di ripetere gli stessi er-
rori commessi con i generici.
Sono partiti da dieci anni in Ita-

lia e oggi coprono soltanto il 10 per cen-
to del mercato farmaceutico globale,
mentre in Germania la quota supera il
50 per cento. Da noi i medici non hanno
sposato la causa del generico e così il le-
gislatore ha pensato di autorizzare il far-
macista alla sostituzione. Ora però evi-
tiamo di sfilare anche i biosimiliari dalle
mani del medico». Il richiamo di Giorgio
Foresti, presidente di Teva e di Assoge-
nerici, è chiaro e denota un certo timore

quivalenti hanno incontrato sul loro
cammino da parte, principalmente, di
medici e pazienti. Ora qualcuno vorreb-
be fare intendere che anche con i biosi-
milari si è sbagliato il nome; non siamo
d’accordo (il nome ci pare anzi azzec-
cato), ma quel che più conta è che non
si sbaglino le politiche che ne dovrebbe-
ro agevolare l’ingresso sul mercato. 

PICCOLI NUMERI
«I biosimilari sono fondamentali per la
sostenibilità del sistema», sintetizza
Paolo Siviero, coordinatore area Strate-

Un convegno
sui biosimilari organizzato
a Milano dal Sole 24 Ore.
Il difficile equilibrio
tra innovazione e sostenibilità
nella gestione di farmaci
ad alto contenuto tecnologico
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gia e politiche del farmaco dell’Aifa. Da
parte sua l’Ema, l’ente regolatorio euro-
peo, autorizza l’uso di un biosimilare
ma poi spetta alle agenzie nazionali de-
cidere sulla sostituibilità. «I prodotti
biosimilari, in Italia», spiega Siviero,
«non sono sostituibili di default. I prin-
cipi che li regolano sono diversi da
quelli dei generici, in quanto i biosimi-
lari non appartengono alle liste di tra-
sparenza. Un ruolo importante ha la di-
screzionalità del medico, riguardo la
sostituibilità. Si tratta comunque di far-
maci sicuri e di scelte terapeutiche par-
ticolarmente indicate per i pazienti nai-
ve, cioè mai sottoposto a terapia». Pas-
sando ai numeri ci accorgiamo che di
un fenomeno embrionale si tratta. At-
tualmente sono soltanto sei le molecole
biosimilari in commercio: «Sui prezzi

che. Non ci vuole molto a immaginare
l’impatto che potrebbe avere anche so-
lo una parte di esse sulla spesa ospe-
daliera, che da alcuni anni sfora co-
stantemente i budget previsti. «Se arri-
vano 400 nuove molecole sul merca-
to», aggiunge Mauro De Rosa, dirigen-
te della Società italiana di farmacia
ospedaliera, «sarà difficile garantirne
l’accesso a tutti. Riguardo al biosimila-
re, una cosa è l’intercambiabilità con
l’originator, che non è automatica,
un’altra è lo switch terapeutico, cioè la
decisione, che già oggi viene adottata,
di passare dal farmaco biotec al biosi-
milare, anche se il paziente non è nai-
ve». «Dobbiamo liberare risorse?», si
chiede Piacentini. «Con i generici era
possibile ma con i biosimilari come fac-
ciamo?». È una grande occasione quel-
la offerta da questi farmaci: su questo
tutti concordano. Ma sul contributo che
essi possano dare alla sostenibilità del
sistema le perplessità non mancano.
Certo è che sono già in atto gare ospe-
daliere che mettono sullo stesso piano
originator e biosimilari, con evidenti
vantaggi per il Ssn. La farmaceutica
ospedaliera finisce sempre sul banco
degli imputati: è un classico ma forse lo
sguardo va un po’allargato. Per Carme-
lo Iacono, presidente dell’Associazione
italiana oncologia medica, «esistono
ampie sacche di inappropriatezza, per
esempio nell’ambito della diagnostica:
si eseguono troppe Pet».
«Non è vero che le risorse in sanità so-
no poche», incalza Giuseppe Nastasi,
segretario nazionale del Collegio italia-
no dei primari oncologi medici ospeda-
lieri, «basterebbe che ci fosse più ap-
propriatezza prescrittiva. Bene dun-
que promuovere un’etica della ricerca
e della prescrizione, ma poi le scelte
strategiche vanno fatte a monte. Per
intenderci, un medico che prescrive
con senso di responsabilità deve co-
munque fermarsi di fronte a risorse li-
mitate o all’impossibilità di garantire
l’accesso ai farmaci innovativi su tutto
il territorio nazionale». Eppure, ribadi-
sce in chiusura Fabrizio Pane, presi-
dente della Società italiana di ematolo-
gia, «la sanità italiana non sfigura affat-
to a livello europeo e i nostri medici of-
frono un servizio di primissimo livello». 

P R I M O P I A N O A T T U A L I T À

l’Aifa sta avendo un approccio molto in-
novativo, si preoccupa cioè di garantire
alle aziende produttrici margini suffi-
cienti a sostenere il settore dei biosimi-
lari. I prezzi quindi sono all’incirca del
20 per cento inferiori a quelli degli origi-
nator». Il mercato biotec però è ancora
fermo al 14 per cento del totale e mini-
me sono le percentuali relative ai biosi-
milari. A livello mondiale la vera svol-
ta avrà luogo nel 2015 quando sca-
dranno 45 brevetti biotec, mentre sono
ben 400 le nuove molecole biotecnolo-
giche in fase di studio da parte delle
maggiori big pharma. Lo ricorda Ar-
mando Genazzani, docente di Farma-
cologia all’Università del Piemonte
Orientale: «Sicurezza ed efficacia del
biosimilare non sono garantite anche
quando è presente lo stesso quantitati-
vo di sostanza attiva. La Food and drug
administration americana, per esem-
pio, non ha ancora approvato biosimila-
ri, perché mancano le linee guida».
«I farmaci biotec passano attraverso
l’Ema e le procedure che essa adotta
sono a carattere scientifico», aggiunge
Paola Minghetti, docente di Tecnologia
e legislazione farmaceutiche all’Univer-
sità di Milano. Tra l’altro i dati richiesti
dall’Ema per i biotecnologici sono mol-
to più approfonditi di quelli per il farma-
co di sintesi. Quanto al biosimilare, es-
so può essere considerato come la co-
pia di un farmaco biologico (non solo
biotecnologico); le sue procedure di re-
gistrazione sono diverse rispetto a quel-
le dell’originator. Nell’ambito della legi-
slazione italiana, sottolinea Minghetti,
«al momento nessuna norma vieta la
sostituibilità». Il Consiglio di Stato nel
2007 si è pronunciato sulla questione,
affermando che non esiste bioequiva-
lenza tout court del biosimilare rispetto
all’originator. Chi deve decidere allora?
Secondo l’Ema un «professionista della
sanità»: quindi, a quanto pare, non ne-
cessariamente un medico.

RISORSE DA LIBERARE
E il farmacista ospedaliero cosa dice?
Patrizio Piacentini, direttore del dipar-
timento di Scienze farmacologiche del-
l’ospedale San Carlo di Milano comin-
cia con il ricordare che sono in fase di
sviluppo ben mille molecole oncologi-
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