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I farmaci biologici rappresentano ormai un’opzione indispen-
sabile dell’attuale bagaglio terapeutico per il trattamento di 
numerose malattie appartenenti a varie aree terapeutiche 
quali l’oncologia, la reumatologia, la dermatologia e la ga-
stroenterologia . Tuttavia, si tratta di farmaci costosi che mal 
si conciliano con una possibilità di spesa sanitaria sempre 
più contratta .

Da questo punto di vista, i corrispondenti farmaci 
biosimilari rappresentano un’alternativa terapeutica meno 
costosa rispetto ai medicinali biologici esistenti che hanno 
perso i diritti di esclusiva . La disponibilità dei medicinali 
biosimilari possono stimolare la concorrenza contribuendo 
alla sostenibilità economica dei sistemi sanitari .

In Italia, l’impiego dei farmaci biosimilari, seppure in cre-
scita, rimane ancora limitato e presenta un’ampia variabilità 
dei consumi a livello interregionale; una certa mutevolezza 
nell’utilizzo dei farmaci biosimilari si registra anche tra i vari 
stati membri dell’Unione Europea .

A circa 10 anni dalla approvazione del primo farmaco 
biosimilare da parte dell’Unione Europea, l’impiego di questi 
farmaci rappresenta tuttavia un tema tutt’ora controverso 
sia a livello nazionale che internazionale .

Infatti, se da un lato si assiste ad un sempre crescen-
te trend d’ingresso sul mercato e di utilizzo dei farmaci 
biosimilari, dall’altro si deve prestare attenzione ad alcune 
criticità che se, non risolte, rischiano di inficiare il corretto 
funzionamento dei sistemi sanitario e farmaceutico .

Innanzitutto, si deve evidenziare come l’esigenza del SSN 
di garantire un accesso universalistico alle cure possa passare 
anche attraverso il filtro della sua sostenibilità economica e, 
contestualmente, che l’utilizzo di farmaci a minor costo po-
trebbe richiamare a un principio di responsabilità collettiva . 
Tale principio dovrebbe essere meglio comunicato e, dunque, 
maggiormente assunto dai pazienti . Il pericolo evidenziato 
da molti è che il solo costo diventi un parametro che possa 
sovvertire altri criteri fondamentali di un modello universa-
listico quali la salute delle persone e la libertà prescrittiva 
del medico . 

Da questo punto di vista molti sono i detrattori al Se-
condo Paper Aifa (pubblicato a marzo di quest’anno) laddove 
viene dichiarato che al medico prescrittore è affidato il 
compito non solo di curare i pazienti, ma “di contribuire a 
un utilizzo appropriato delle risorse ai fini della sostenibilità 
del sistema sanitario” .

Questo aspetto, insieme ad una lacuna normativa na-
zionale, mette in guardia circa il rischio che l’orientamento 
legislativo delle regioni possa far prevalere ragioni di tipo 
finanziario su quelle di tipo clinico .

Altro tema è quello che riguarda l’impiego dei risparmi 
ottenuti dall’impiego di farmaci a minor costo . Per alcuni 
punti di vista i biosimilari potrebbero costituire per l’intero 
sistema sanitario una notevole opportunità in termini di 
risparmio generale, maggiore accesso alle cure, investimenti 
in innovazione . Ma al momento si tratta solo di opportunità .

Come rendere reali il miglioramento e l’equità di accesso 
alle cure? Come affrontare il tema dell’ingresso ai nuovi far-
maci innovativi? La questione della gestione del gain-sharing 
è tema di politica sanitaria regionale; è un tema importante, 
ma al momento poco chiaro e poco discusso .

Indubbiamente è legittimo che le regioni utilizzino i 
risparmi laddove più è necessario in una politica sanitaria 
globale; a fronte di ciò è altrettanto vero che queste scelte 
dovrebbero essere analizzate anche in una logica macroeco-
nomica di sistema che non comprometta un circolo virtuoso 
in grado di garantire il processo di ricerca e innovazione .

Quanto segue è frutto di un lavoro di un anno di analisi 
di normative, analisi di dati di mercato e, soprattutto, di in-
terlocuzioni e interviste con i principali stakeholder coinvolti 
nel dibattito dei farmaci biologico . Crediamo che l’ascolto 
delle voci, di tutte le voci, sia l’unica strada per sbrogliare 
complicate matasse, portando alla luce elementi dirimenti, 
positivi o negativi che siano . Per questo ringraziamo Roche 
che ci ha permesso di svolgere questo interessante percorso 
in totale libertà .

Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

Introduzione
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1. Premessa operativa

Il presente lavoro nasce dall’obiettivo di individuare gli indi-
rizzi e le strategie prevalenti, a livello nazionale e regionale, 
per governare l’accesso ai farmaci biosimilari contemperando 
i bisogni clinici dei pazienti, la libertà prescrittiva dei medici 
specialisti, l’appropriatezza delle terapie e gli obiettivi di 
razionalizzazione della spesa farmaceutica ospedaliera .  

La ricerca è partita da un’analisi ragionata della disciplina 
vigente e degli orientamenti prevalenti in una selezione di 
regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Roma-
gna, Toscana, Sicilia) riguardo all’acquisto, alla prescrizione e 
all’impiego di farmaci biologici a brevetto scaduto . La scelta 
delle regioni focus è stata fatta dal committente .

Il lavoro si è svolto in tre principali fasi .
Fase 1 . Analisi degli indirizzi regionali di politica del far-

maco attraverso la ricognizione degli atti normativi e degli 
altri atti pubblici di natura non normativa .

Fase 2 . Raccolta del punto di vista dei principali sta-
keholder attraverso interviste one-to-one ad alcuni KOLs 
regionali e attraverso la rilettura critica di paper estrapolati 
da documenti pubblicati a livello nazionale .

Fase 3 . Analisi del trend di mercato .
Nel presentare gli esiti della ricerca, è doveroso premette-

re che le considerazioni che seguono riportano una prospet-
tiva necessariamente parziale . Se infatti si considerano le 
sei regioni selezionate, si potrà facilmente concludere che 
la ricerca si è focalizzata sull’evoluzione degli orientamenti 
di aree che, a esclusione della sola Sicilia, hanno favorito la 
penetrazione dei farmaci biosimilari in misura sensibilmente 
superiore rispetto alla media nazionale, come dimostrano i 
tassi di impiego dei biosimilari di seconda generazione sul 
totale del consumo dei principi attivi .

Di conseguenza, i risultati di questa indagine andranno 
analizzati cautelativamente, astenendosi dall’applicare 
meccanicamente le conclusioni qui presentate all’Italia nel 
suo complesso . 

In particolare, si dovrà tenere conto del fatto che in molte 
altre regioni, e segnatamente in quelle meridionali, il tasso 
di penetrazione dei biosimilari di seconda generazione è no-
tevolmente inferiore a quello delle sei regioni qui analizzate, 
per ragioni riconducibili, di volta in volta: 
a) al diverso orientamento delle amministrazioni in tema di 

prescrizione e impiego dei farmaci biologici a brevetto 
scaduto, imperniato a tutt’oggi in molti casi sulla dicoto-

1 Advancing Biosimilar Sustainability in Europe . A Multi-Stakeholder Assessment . Institute Report . IQVIA, September 4, 2018
2 Farmaci biologici e biosimilari – Scenari terapeutici e stima del risparmio per il SSN, a cura del Centro Studi IQVIA Italia, Milano, 2018 .

mia tra paziente naïve (nel quale si raccomanda l’impiego 
del farmaco a minor costo tra quelli contenenti lo stesso 
principio attivo) e paziente in corso di trattamento, per il 
quale si predilige in via generale la continuità terapeutica

b) alla maggiore cautela dei medici prescrittori nell’ef-
fettuare il passaggio da originator a biosimilare (o da 
biosimilare ad altro biosimilare a minor costo) in corso 
di trattamento

c) a procedure pubbliche d’acquisto che in vario modo limi-
tano la concorrenza riservando all’originator un sostan-
ziale monopolio su quote predeterminate del fabbisogno .

D’altra parte, si dovrà tenere presente che quelle analizzate 
sono (ancora con l’eccezione della Sicilia) regioni con i servizi 
sanitari tra i più avanzati e virtuosi d’Italia, sia in termini di 
erogazione dei LEA, sia in termini di equilibrio economico . 
È quindi verosimile che proprio queste regioni siano nelle 
migliori condizioni per proporre, nei mesi e negli anni a 
venire, il proprio modello per una possibile armonizzazione 
delle politiche regionali, anche nel contesto di un possibile 
rinnovato dialogo con il Governo sulla riforma della gover-
nance della spesa farmaceutica . 

2. Una prima lettura

Nonostante l’Italia si ponga al terzo posto in Europa per 
l’utilizzo di farmaci biosimilari1, l’impego è ancora limitato, 
con diversità consistenti tra le diverse regioni . I dati recenti2 
evidenziano con chiarezza come per ogni area terapeutica 
e per ogni prodotto le differenze regionali siano molto evi-
denti, con alcune aree costantemente tra i primi posti nella 
percentuale di mercato coperta da questi farmaci, e altre 
che si collocano in posizioni molto diverse a seconda del 
prodotto analizzato .

La tendenza, confermata negli ultimi anni, è comunque 
una crescita del mercato dei biosimilari a fronte di una fles-
sione di quello degli originator; anche i dati del primo seme-
stre 2018 confermano il trend evidenziando come le cinque 
molecole in commercio nel nostro Paese da almeno tre anni 
(Epoetine, Filgrastim, Somatropina, Infliximab, Follitropina 
Alfa) abbiano fatto registrare una crescita complessiva del 
27,7% . Considerando anche le nuove molecole biosimilari 
lanciate sul mercato solo da giugno 2017 (Rituximab, 
Enoxaparina e Insulina Lispro), analizzando, dunque, tutti 



8 Audit sulla diffusione dei farmaci biosimilari

i 45 prodotti in commercio, si registra un assorbimento di 
mercato del 12%, a fronte di una contrazione dell’1,6% nella 
vendita dei corrispondenti originator .

Le diverse regioni italiane presentano situazioni molto 
differenti dal punto di vista dell’approccio strategico e nor-
mativo al tema dei biosimilari, con ripercussioni sul modo in 
cui vengono governati tutti i processi di gestione dei farmaci . 

Nel giocare la partita dei biosimilari, i sistemi sanitari re-
gionali hanno assunto posizioni diverse, alcune più orientate 
al confronto concertativo con i diversi stakeholder, altre più 
dirigistiche e immediatamente finalizzate a regolare il mer-
cato, altre ancora più attendiste e poco inclini a spingere sul 
ricorso a questo tipo di farmaco . Questo diverso approccio 
ha comportato risultati diversi rispetto all’utilizzo dei farmaci 
a brevetto scaduto .

La figura 1 evidenzia come il divario nella quota di 
mercato coperta dai biosimilari sia notevolmente differente 
tra regione e regione: nel secondo trimestre del 2018 si 
passa da quasi il 42% di penetrazione con riferimento al 
consumo totale di biosimilari in Piemonte e Valle d’Aosta a 
meno del 4,5% in Umbria e Puglia, valori diversissimi e che, 
peraltro, indicano come le dimensioni o altre variabili legate 
alla solidità del sistema sanitario regionale non incidano 
direttamente sulla possibilità di incentivare efficacemente 

3 Rielaborazione dati monitoraggio periodico spesa farmaceutica AIFA – dati Ministero della Salute .

il ricorso al biosimilare ottenendo più alti livelli di penetra-
zione di mercato3 .

Non tutte le regioni in piano di rientro hanno saputo 
cogliere le possibilità di risparmio offerte da un maggiore 
ricorso ai biosimilari: a fronte della Sicilia che con il 19,82% 
si pone al secondo posto per uso dei biosimilari, colpiscono 
i dati della Puglia (4,39%) e del Lazio (6,8%) oltre quelli di 
regioni che storicamente hanno sistemi sanitari in difficoltà e 
che presentano livelli di utilizzo dei biosimilari molto inferiori 
a quelli delle regioni più solide dal punto di vista finanziario .

Il trend di crescita, seppur con andamenti differenti, è 
ancor più evidente considerando limitatamente il mercato 
afferente alle cinque molecole in commercio da almeno tre 
anni .
Il maggior consumo di biosimilari si conferma in Piemonte e 
Valle d’Aosta, facendo registrare addirittura l’80% . In maniera 
minore, ma considerevole, il trend viene confermato nelle 
regioni che hanno adottato delibere prescrittive orientate alla 
scelta dei farmaci biologici a minor costo: Toscana 70,24%, 
Veneto 64,27%, Sicilia 59,52% .

Considerato il periodo temporale di analisi, i dati presi 
in esame non segnalano ancora possibili modifiche di trend 
ricollegabili al Secondo Paper di AIFA . Tuttavia, ora che 
l’Agenzia ha preso una posizione più definita rispetto all’in-
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Figura 1 Consumo regionale di biosimilari rispetto a tutte le molecole in commercio. Nostra rielaborazione su dati IQVIA Italia.
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tercambiabilità è prevedibile, e atteso dai decisori regionali, 
anche nel nostro Paese un rapido incremento . Tale ricono-
scimento potrà favorire ulteriormente un maggior impiego 
di farmaci biosimilari, accrescendo la loro quota nell’ambito 
dell’intero mercato dei biologici, pur sussistendo sensibili 
differenze da regione a regione, tanto in termini di politiche 
dirette, quanto in termini di processo temporale . 

Nei Paesi in cui i farmaci biosimilari e gli originator 
sono considerati da tempo tra loro intercambiabili, la quota 
di penetrazione di mercato dei primi è cresciuta in modo 
netto: è il caso della Francia, della Germania, della Finlandia 
e del Portogallo . 

Le interviste fatte, la letteratura considerata e i dati 
presentati da AIFA nell’incontro di marzo 2018, delineano 
da una parte una situazione rispetto all’utilizzo dei farmaci 
biosimilari piuttosto definita nei suoi elementi fondamentali, 
e dall’altra la necessità di individuare strumenti normativi 

4 “Sottotrattamento da biologico: analisi del fenomeno e spunti di riflessione” realizzato da Ernst&Young per l’Italian Biosimilars Group 
(IBG) e presentato in occasione del convegno organizzato a Roma dall’Aifa . 27 marzo 2018 .

che – a fronte delle valutazioni tecniche di EMA e AIFA e 
della necessità dei tagli della spesa per i Servizi Sanitari 
Regionali – garantiscano la libertà prescrittiva dei medici e 
la tutela della cura dei pazienti .

Al riguardo, basti considerare un elemento importate 
messo in luce dallo studio “Sottotrattamento da biologico: 
analisi del fenomeno e spunti di riflessione”4, secondo cui 
tra i 100 .000 e i 300 .000 pazienti potenzialmente eleggibili 
non verrebbero trattati con una terapia biologica . Questo 
fenomeno è stato molto diversamente interpretato nelle 
regioni analizzate: a titolo di esempio in Lombardia viene 
decisamente negato che esista un sottotrattamento dovuto 
al costo della terapia e che il biosimilare potrebbe aumentare 
le quote di pazienti trattati con farmaci di origine biologica, 
mentre in altre regioni questo problema è invece considerato 
reale e uno dei motivi per aumentare la quota di biosimilari 
utilizzati .

Figura 2  Consumo regionale di biosimilari rispetto alle molecole in commercio da almeno tre anni. Nostra rielaborazione su dati IQVIA 
Italia.
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3. Il quadro regolatorio

Da un punto di vista normativo e regolatorio in tema di 
biosimilari, il quadro nazionale è molto frammentato .

Tredici regioni sono intervenute specificatamente in ma-
teria di regolamentazione dei farmaci biosimilari, utilizzando 
provvedimenti normativi o emanando linee guida, quattro 
hanno inserito un riferimento alla materia in provvedimenti 
di più ampia portata e tre non hanno trattato la materia .

Le regioni che hanno emanato Linee Guida o una nor-
mativa ad hoc sono a oggi: Basilicata, Calabria, Campania, 
Emilia Romagna, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, 
Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto .

Altre quattro hanno emanato provvedimenti che riguar-
dano anche i biosimilari nell’ambito di misure di regolazione 
del Sistema Sanitario Regionale, e sono: Abruzzo, Friuli 
Venezia Giulia, Lombardia, Marche .

Liguria, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, infine, non 
hanno alcuna norma regolatoria in materia di biosimilari .

In questo quadro generale, sette regioni hanno emanato 
norme con ambito di applicazione per biosimilari sia a basso 
sia ad alto grado di complessità: Veneto, Emilia Romagna, 
Toscana, Sardegna, Calabria, Lombardia, Marche, mentre al 
momento in cui si scrive Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria 
e Provincia Autonoma di Trento non hanno emanato decreti 
che orientano alla prescrizione dei biosimilari per il tratta-
mento dei pazienti naïve .

I provvedimenti adottati, precedenti al Secondo Position 
Paper di AIFA, prevedono che il medico debba motivare la

5 Consiglio di Stato, Ordinanza n . 4516/2015

scelta di non prescrivere il farmaco a minor costo terapia 
al paziente mai trattato in precedenza . Per i pazienti in 
trattamento con il biologico originator è invece garantita 
la continuità terapeutica, per cui il medico può continuare 
la terapia già iniziata . Riguardo all’onere per il medico pre-
scrittore di motivare il ricorso al farmaco originator, si deve 
considerare la decisone del Consiglio di Stato che ha sancito 
due principi importanti . 

II primo è che prevedere da parte della regione un ob-
bligo di compilazione della relazione, da un lato non possa 
considerarsi, di per sé, limitativo della libertà prescrittiva 
del medico che attraverso questa specifica procedura potrà 
comunque ottenere l’utilizzazione del farmaco da lui ritenuto 
maggiormente appropriato al caso di specie .

Il secondo è che non possa considerarsi adempimento 
privo di utilità anche quando la prescrizione si riferisca a 
pazienti non naïve, tenendo conto che anche per i pazienti di 
questo tipo, per il primo Position Paper dell’AIFA e l’ulteriore 
letteratura scientifica richiamata nell’atto d’appello, sussi-
stono casi in cui il farmaco già utilizzato possa o addirittura 
debba essere sostituito con un altro biosimilare5 .

Tenendo presente la prospettiva necessariamente parziale 
conseguente a una ricerca focalizzata su sole sei regioni, il 
dato che sembra emergere dall’analisi è la graduale conver-
genza degli indirizzi verso un modello di governance favore-
vole all’impiego generalizzato del farmaco a minor costo tra 
quelli contenenti lo stesso principio attivo a brevetto scaduto, 
sia pure in presenza di divergenze anche significative tra le 
varie regioni su elementi di dettaglio .

PIEMONTE LOMBARDIA VENETO E. ROMAGNA TOSCANA SICILIA
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3.1 Continuità terapeutica

I KOLs intervistati concordano nel considerare la pubblica-
zione del Secondo Position Paper AIFA un decisivo passo in 
avanti verso un più esteso impiego dei farmaci biosimilari . Gli 
intervistati riconoscono che l’Agenzia continua a escludere la 
sostituzione automatica del farmaco prescritto con quello a 
minor costo a opera del farmacista e che, quindi, lo statuto 
regolatorio dei biosimilari continua a divergere radicalmente 
da quello dei generici . Di conseguenza, il ruolo del medico 
specialista rimane centrale nella scelta della terapia da im-
piegare e la decisione di mantenere il farmaco con il quale 
è stato attivato il trattamento rimane legittima: in linea di 
principio, il concetto di continuità terapeutica non può dirsi 
completamente superato . 

Tuttavia, tutti gli intervistati hanno mostrato di intendere 
questo concetto in maniera profondamente diversa rispetto 
al recente passato . Alla luce del riconoscimento della inter-
cambiabilità tra farmaci a base dello stesso principio attivo a 
brevetto scaduto, non può più considerarsi valido in assoluto 
il principio secondo il quale il medico, una volta attivata una 
terapia farmacologica, ha la facoltà o addirittura l’obbligo 
deontologico di non effettuare il passaggio in corso di te-
rapia ad altro farmaco meno costoso contenente lo stesso 
principio attivo . Il medico rimane libero di scegliere, ma potrà 
legittimamente decidere di non effettuare lo switch (solo) in 
presenza di evidenze scientifiche documentate che lo scon-
siglino, e comunque dovrà essere sempre tenuto a motivare 
adeguatamente la sua scelta prescrittiva . In altre parole, la 
continuità terapeutica, se non può dirsi superata (perché la 
sostituzione automatica rimane vietata), di fatto non è più un 
impedimento assoluto al passaggio in corso di trattamento 
verso il farmaco meno costoso, ma è piuttosto una garanzia 
residuale dell’appropriatezza e della sicurezza delle cure .

Alla luce del riconoscimento dell’intercambiabilità, ven-
gono meno alcune distinzioni che nel recente passato hanno 
ispirato le linee guida di numerose regioni in materia di 
prescrizione e impiego, e in particolare:
• la distinzione tra paziente naïve e paziente in corso di 

trattamento, per i motivi sopra illustrati
• la distinzione tra biosimilari di prima generazione e 

biosimilari di seconda generazione, che ancora era con-
siderata rilevante ad esempio nel Documento di indirizzo 
della regione Veneto nella versione del 2015, e che oggi 
sembra un criterio del tutto abbandonato .

6 Si veda, su tutte, la Sentenza del TAR Piemonte n . 382/2017 che ha annullato parzialmente la Delibera regionale contenente gli obiettivi 
per il 2016 – per una discussione approfondita si rimanda alla scheda relativa alla regione Piemonte .

3.2  Comportamento prescrittivo: obiettivi 
di appropriatezza e linee di indirizzo 
regionali

In linea di principio, tutti i dirigenti regionali intervistati con-
cordano sulla centralità del medico prescrittore, tuttavia è 
evidente la convinzione diffusa che alla libertà prescrittiva 
faccia da contraltare la responsabilità di contribuire 
all’uso efficiente delle risorse (come prescritto anche 
dal Codice deontologico) e alla sostenibilità complessiva 
dell’assistenza sanitaria regionale .

Sul tema del comportamento prescrittivo lo scostamento 
tra affermazioni di principio e indicazioni concrete di policy 
emerge nella maniera più evidente . Le riflessioni di tutti 
i dirigenti regionali intervistate si innestano infatti su un 
presupposto sostanzialmente condiviso: qualsiasi strumento 
la regione scelga, tra quelli che rientrano nelle proprie com-
petenze per fornire indicazioni o raccomandazioni ai medici 
prescrittori, l’obiettivo finale è ormai quello di aumentare 
l’impiego del farmaco a minor costo, fino al punto di ridur-
re la prescrizione degli altri farmaci a un livello residuale . 
Ciascuna regione mantiene la preferenza per strumenti di 
indirizzo diversi, ma dalle interviste non sono emerse diffe-
renze di rilievo riguardo all’orizzonte entro il quale le scelte 
di politica del farmaco prendono forma: i farmaci biosimilari 
sono una potenziale fonte di risparmi per i servizi sanitari 
regionali, e per questa ragione il loro ingresso in commercio 
rappresenta un’opportunità che deve essere il più possibile 
valorizzata . Questa convinzione rischia di portare, di fatto, a 
relativizzare le affermazioni di principio riguardo alla libertà 
prescrittiva intangibile del medico prescrittore anche quando 
questa venga, a parole, riaffermata .

Venendo al merito degli strumenti di indirizzo, l’orienta-
mento prevalente sembra quello di abbandonare il ricorso ai 
target prescrittivi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende 
sanitarie, e prediligere l’adozione di criteri condivisi con la 
comunità clinica . Tuttavia, malgrado i dirigenti intervistati 
abbiano espresso la preferenza per strumenti di indirizzo 
non “coercitivi” e quindi rispettosi della libertà prescrittiva, 
è doveroso sottolineare che nella sostanza l’abbandono pro-
gressivo dei target prescrittivi risulta da due fattori:
a) l’orientamento contrario della giurisprudenza ammini-

strativa, che ha in più occasioni sottolineato l’incoerenza 
tra l’assegnazione di target prescrittivi ai Direttori Gene-
rali e la libertà prescrittiva6 .
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b) Il progressivo affermarsi di un orientamento sempre 
più favorevole a incoraggiare il passaggio in corso di 
trattamento verso il farmaco a minor costo . Questo 
cambiamento di prospettiva rende obsoleto lo strumento 
dei target di appropriatezza prescrittiva, che ha mante-
nuto un senso fino a quando si è ritenuto, invece, che il 
farmaco a minor costo fosse da raccomandare nei soli 
pazienti naïve e che di conseguenza la quota di fabbiso-
gno coperta dal farmaco a minor costo fosse destinata 
ad aumentare gradualmente di anno in anno per effetto 
dell’attivazione di nuovi trattamenti con tale farmaco .

Questi fattori spiegano, almeno in parte, la tendenza a pre-
ferire un modello di governance fondato sul consenso 
e sull’informazione dei medici prescrittori . Senza voler 
esprimere giudizi di merito circa le finalità più o meno stru-
mentali di tale modello, è doveroso sottolineare che viene 
facilitata l’adozione di un orientamento del comportamento 
prescrittivo dei clinici in senso quanto più possibile favore-
vole ai biosimilari, rimuovendo l’unico ostacolo rimasto al 
perseguimento di quell’obiettivo cioè, appunto, la ritrosia 
dei clinici stessi . 

Non a caso, il dirigente della regione Piemonte, nell’il-
lustrare il senso del modello introdotto dalla sua regione 
a partire dal 2017 e imperniato sull’adozione di linee di 
indirizzo per ciascuna delle aree terapeutiche interessate 
dall’ingresso in commercio di farmaci biosimilari di seconda 
generazione, ha esplicitamente indicato come obiettivo quel-
lo di conseguire un tasso di prescrizione del farmaco a minor 
costo “superiore al 95%” del totale del consumo di ciascun 
principio attivo biologico a brevetto scaduto . E non a caso 
tutti i dirigenti intervistati hanno sottolineato la necessità 
che l’eventuale prescrizione di un farmaco diverso da quello 
a minor costo sia adeguatamente motivata per iscritto .

In altre parole, l’adozione di linee di indirizzo condivise 
dai rappresentanti della comunità clinica regionale rap-
presenta, di fatto, uno strumento per favorire il passaggio 
in corso di trattamento, limitando drasticamente i casi nei 
quali si riconosce che, sulla base delle evidenze scientifiche, 
il medico prescrittore possa legittimamente scegliere di non 
effettuarlo .

Su questa sostanziale unità di vedute si innestano sfu-
mature più o meno marcate, che riguardano soprattutto il 
rapporto tra amministrazione regionale e clinici .

3.3 Procedure di acquisto

Come noto, la legge di Stabilità 2017, L . 232/2016, all’art . 
1 comma 407 precisa che “l’esistenza di un rapporto di 

biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di 
riferimento sussiste solo ove accertato dalla European Medi-
cine Agency (EMA) o dall’Agenzia italiana del farmaco, tenuto 
conto delle rispettive competenze” e dispone che “Non è 
consentita la sostituibilità automatica tra farmaco biologico 
di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari” .

Questo significa che ai pazienti deve sempre essere con-
sentito, su parere del medico curante, l’accesso al farmaco 
in continuità terapeutica, coniugando le esigenze di soste-
nibilità economica con le prioritarie garanzie di accesso alla 
terapia ritenuta più opportuna dal prescrittore .

In questa situazione le procedure d’acquisto dei farmaci 
rappresentano un elemento essenziale nella regolazione del 
mercato e, quindi, un elemento in grado di modificare radi-
calmente la capacità dei farmaci biosimilari di raggiungere 
quote significative di utilizzo .

L’attuale normativa prevede sempre la procedura di 
evidenza pubblica, ma distingue tra gara e accordo quadro, 
rendendo obbligatorio quest’ultimo quando esistano più di 
tre prodotti in competizione tra loro . La Legge di Stabilità 
2017 prevede infatti che “le procedure pubbliche di acquisto 
devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con 
tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di 
tre a base del medesimo principio attivo” . Questo principio 
è diversamente interpretato dalle regioni oggetto di questo 
approfondimento, anche se, ad eccezione del Piemonte, 
tutte hanno espresso valutazione positiva dello strumento 
dell’accordo quadro e ne hanno auspicato l’applicazione an-
che ai casi nei quali non è obbligatorio ai sensi della Legge di 
Bilancio 2017 . Il presupposto di questa valutazione positiva 
risiede nella constatazione che questo modello di acquisto è 
quello più coerente con i principi enunciati dall’AIFA nel 
proprio Position Paper, e in particolare con la non sostituibili-
tà automatica del farmaco prescritto da parte del farmacista: 
se infatti il medico è libero di scegliere la terapia e il farma-
cista non la può sostituire, appare opportuno adottare uno 
strumento di acquisto che garantisca la disponibilità di tutti 
i prodotti in commercio (originator e biosimilari) .

Tuttavia, si pone un problema analizzabile da due diversi 
punti di vista: la necessità di assicurare al paziente il mante-
nimento in cura con il farmaco originator, qualora ritenuto 
opportuno dal medico curante e la necessità di evitare il 
passaggio da un biosimilare a un altro, problema meno di-
battuto ma altrettanto importante . Questo secondo aspetto 
risulta nodale nell’affrontare il problema delle procedure di 
acquisto . Il problema è che ciascun farmaco è biosimilare 
rispetto a un medicinale di riferimento, l’originator, il che non 
comporta che due biosimilari diversi possano considerarsi tra 
loro automaticamente simili . Questo punto viene fortemente 
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messo in evidenza dalle associazioni di pazienti, preoccupate 
che diverse gare fatte in diverse regioni finiscano per com-
portare la necessità, per i pazienti che, ad esempio, dovessero 
trasferirsi da un territorio all’altro, di cambiare terapia con 
un farmaco biosimilare diverso, rispetto al quale la similarità 
non sia stata direttamente accertata .

In alcune regioni la gara a lotto unico con un solo aggiu-
dicatario ha imposto ai medici lo switch al prodotto vincente 
e i pazienti sono stati costretti a passare da un biosimilare 
a un altro, nonostante AIFA ed EMA non riconoscano inter-
cambiabilità automatiche tra i farmaci biosimilari . 

Sul tema dell’approvvigionamento dei farmaci biologici 
le regioni si muovono in modi diversi .

A questo proposito il dirigente della regione Veneto ha 
osservato che, sebbene la gara a lotto unico consenta, in 
teoria, di ottenere “prezzi più interessanti”, costringe poi la 
stazione appaltante ad aprire ulteriori procedure per l’acqui-
sto in deroga dei farmaci non aggiudicati .

Sia il dirigente della regione Veneto sia quello della re-
gione Lombardia hanno espresso l’avviso che la base d’asta 
debba essere definita ad un livello non troppo penalizzante 
per il titolare di AIC dell’originator, in modo tale da assicurare 
la sua partecipazione alla procedura d’acquisto: a parere del 
dirigente della regione Lombardia la base d’asta andrebbe fis-
sata al livello del prezzo dell’originator in Gazzetta Ufficiale, 
mentre secondo il dirigente della regione Veneto è opportuno 
fissarla a un livello più basso (ad esempio definito in base 
al prezzo di aggiudicazione di una gara precedente o di una 
gara svolta da un’altra stazione appaltante), prevedendo 
tuttavia forme di “flessibilità” che assicurino la partecipazione 
del titolare di AIC del farmaco originator .

Diversa la posizione del dirigente della regione Piemonte, 
che ha espresso la propria predilezione per le procedure com-
petitive a lotto unico . A suo giudizio, la probabile scelta del 
titolare di AIC dell’originator di non partecipare alla gara (o 
di presentare un’offerta non valida perché superiore alla base 
d’asta) non rappresenta un problema, per la semplice ragione 
che le prescrizioni del farmaco originator nella sua regione 
riguardano, ormai, una quota trascurabile del fabbisogno: 
“Possiamo acquistarlo in deroga, anche al prezzo ex factory” .

Anche in questo ambito, gli orientamenti sembrano 
aver subito un’evoluzione significativa rispetto al recente 
passato . Se fino a pochi anni or sono le procedure d’acquisto 
costituivano il terreno privilegiato sul quale le amministra-
zioni regionali misuravano la propria capacità di ottenere 
risparmi facendo leva sull’ingresso in commercio dei farmaci 
biosimilari, oggi l’incremento del consumo di questi ultimi 
è perseguito principalmente attraverso la costruzione del 
consenso e l’adozione di raccomandazioni circa i criteri che 

devono ispirare la prescrizione e l’impiego . Di conseguenza, 
le possibilità di risparmio sul prezzo unitario d’acquisto 
attraverso gli strumenti offerti dalle procedure competitive 
appaiono meno attraenti, anche laddove l’accordo quadro 
non sia obbligatorio per legge .

3.4  Reinvestimento dei risparmi ottenuti 
attraverso la leva dei farmaci biosimilari

Analizzando il punto di vista dei payer delle regioni oggetto 
di indagine, emerge scetticismo circa l’idea secondo cui i 
risparmi derivanti dall’impiego dei biosimilari dovreb-
bero essere reinvestiti nella stessa area terapeutica . 

La ragione addotta è eminentemente pratica: qualsiasi 
risparmio ottenuto attraverso la leva dei farmaci biosi-
milari (al pari dei risparmi ottenuti attraverso altre leve) 
deve concorrere a ridurre l’entità dello splafonamento del 
tetto di spesa farmaceutica ospedaliera . Alcune regioni 
hanno ammesso la possibilità che una quota (minoritaria) 
dei risparmi possa rimanere vincolata all’area terapeutica 
(Veneto) oppure sia affidata alla contrattazione del budget 
tra le strutture sanitarie e i clinici (Lombardia), ma si tende 
a ritenere che questo non riguardi la potestà decisionale 
dell’amministrazione regionale . I risparmi derivanti dall’in-
gresso in commercio dei biosimilari devono concorrere alla 
sostenibilità della spesa farmaceutica organicamente intesa 
e, se possibile, a mettere a disposizione della regione risorse 
aggiuntive per l’accesso ai farmaci innovativi . 

Indipendentemente da ciò, va notato come i decisori re-
gionali intervistati, pur con approcci assai diversi al problema, 
siano tutti sostanzialmente concordi su due punti essenziali:
• il ricorso al biosimilare non deve servire a “fare cassa”, 

ma a liberare risorse per poter assicurare ai pazienti le 
cure innovative;

• il reinvestimento nella stessa struttura e nella patologia 
non solo è impossibile con l’attuale normativa, ma viene 
spesso definito dai più eticamente discutibile . Sul fatto 
che i risparmi ottenuti con i biosimilari debbano essere 
tassativamente reinvestiti in sanità nessun dubbio, ma 
la salute è una e non si può ragionare per silos con ogni 
patologia, o peggio ancora ogni centro di cura che ha 
un proprio bilancio .

In realtà, anche in questo caso, una volta superato l’ambito 
della filosofia complessiva dei sistemi di regolazione dei 
risparmi sulla spesa farmaceutica, le posizioni emerse nelle 
diverse regioni non sono tra loro uguali .

Il tema del reinvestimento dei risparmi ottenibili con i 
biosimilari distanzia tra loro i prescrittori e i decisori regionali . 
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I primi ritengono che un risparmio complessivo sulla spesa 
farmaceutica rappresenti la conditio sine qua non per poter 
assicurare nel tempo l’accesso ai farmaci di nuova generazio-
ne particolarmente costosi . I secondi insistono sulla necessità 
di poter contare su almeno parte dei risparmi ottenuti per far 
fronte al prevedibile venir meno del supporto alle strutture 
da parte delle aziende degli originator .

Inoltre, una volta chiaro il perimetro del problema, si sa 
che nel tempo sono nate vere e proprie partnership tra le 
aziende produttrici e i reparti ospedalieri che prevedono il 
supporto, attraverso borse di studio o altri strumenti affini, 
il funzionamento dei reparti stessi; passando al biosimilare 
questa fonte di finanziamento verrebbe a mancare . 

Regione Note

Piemonte Risparmio re-investito “in salute”, senza area di riferimento pre-ordinata .

Veneto
Non chiaramente definito .
Posizione emergente dalle interviste è anch’essa poco chiara: viene ritenuto da una parte che sia 
“auspicabile” che la somma risparmiata dall’utilizzo di farmaci biosimilari sia reinvestita all’interno 
delle stesse aree terapeutiche nelle quali sono impiegati, ma questo non è possibile (né auspicabi-
le) tramite una disciplina ad hoc da parte della regione . 

Toscana La regione copre il bisogno di ulteriori investimenti ma solo se dimostrata la necessità e l’efficienza 
organizzativa .

Lombardia

La regione sta esplorando il tema con diversi stakeholder . 
Al momento la linea sembra essere la seguente:
 – ad oggi la spesa farmaceutica regionale rappresenta una voce unica, non è distinta per aree 

terapeutiche
 – il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera è puntualmente sforato, quindi eventuali rispar-

mi andrebbero a coprire il deficit e a consentire di mantenere l’accesso ai farmaci di ultima 
generazione

 – la destinazione dell’eventuale ulteriore risparmio in un’area terapeutica è materia di contrat-
tazione nel budget della singola struttura e deve avvenire tra la Direzione dell’Unità Operativa 
e i clinici .

Emilia Romagna Non definito

Sicilia A copertura del deficit (regione in piano di rientro)

Infine, la definizione dell’impiego di gain share pare rap-
presentare anche una delle maggiori determinanti “indirette” 
nella scelta da parte dei clinici .

3.5  L’utilizzo del biosimilare in pazienti non 
naïve  

Quello dell’utilizzo del biosimilare nei pazienti non naïve 
rappresenta uno dei temi più controversi, rispetto al quale 
l’approccio seguito dalle regioni risulta molto variegato .

In tre (Lazio, Abruzzo e Toscana), non esistono indicazioni 
rispetto alla continuità terapeutica, anche se in quest’ultima 

ne viene molto ridimensionata la valenza, partendo dall’as-
sunto che non può riguardare il farmaco ma solo il diritto 
del paziente alla cura .

In quattro regioni, Emilia Romagna, Marche, Calabria, 
Sardegna, viene raccomandato il ricorso al biosimilare nei 
pazienti naïve mentre per gli altri viene assicurata la conti-
nuità nella terapia . 

In Piemonte, Basilicata e Sicilia la continuità con il 
farmaco originator è subordinata a motivazioni del clinico .

Nelle altre la continuità non è prevista in modo esplicito .
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3.6  Il nodo degli incentivi all’utilizzo del 
biosimilare

Per un’analisi generale delle regioni in merito all’incentiva-
zione dell’uso dei biosimilari abbiamo ritenuto opportuno 
utilizzare come traccia i nodi critici emersi in ambito europeo .

Tra le regioni in cui esistono normative ad hoc sui bio-
similari, nove hanno fissato un valore specifico per la quota 
prescrittiva dedicata alla categoria biosimilare o al principio 
attivo . Tra queste, Campania e Umbria, prevedono che la 
percentuale di prescrizione del biosimilare sia pari all’in-
cidenza dei pazienti naïve . Altre sette, Lombardia, Marche, 
Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Lazio e Sardegna, 
fanno invece riferimento alla percentuale prescritta rispetto 
al totale delle dosi giornaliere .

Sette regioni, di cui cinque in Piano di Rientro, prevedono 
specifiche sanzioni a fronte del non rispetto di quanto previ-
sto dalla normativa emanata . Queste si differenziano tra loro:
• in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia è prevista la revoca 

dell’autorizzazione del centro prescrittore
• in Molise, Campania e Sardegna la revoca della nomina 

del Direttore Generale
• in Campania, Marche e Puglia una valutazione negativa 

del dirigente o del clinico con eventuale penalizzazione 
del salario .

Solo in cinque regioni, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, 
Toscana e Sardegna, esistono indicazioni sulla tipologia di 
procedura di acquisto da seguire per originator e biosimilari .

Tali indicazioni riguardano la composizione del prodot-
to, la via di somministrazione, l’indicazione terapeutica e i 
dosaggi . 

Esclusivamente nel decreto del Veneto, infine, si fa rife-
rimento anche ai biosimilari di seconda generazione .

Un’analisi degli approcci utilizzati nei diversi Paesi UE per 
incentivare l’utilizzo dei farmaci biosimilari, ha reso evidente 
come le politiche di ascolto dei diversi stakeholder, primi fra 
tutti i medici prescrittori e  pazienti, abbiano un livello di 
efficacia molto maggiore rispetto ai provvedimenti finalizzati 
semplicemente a contenere la spesa farmaceutica . Per questo 
motivo, nell’ambito di incontri di approfondimento svolti 
in diverse regioni, una specifica domanda ha riguardato le 
modalità di coinvolgimento de diversi portatori di interesse . 

3.7 Il Secondo Position Paper AIFA

Come noto il 27/3/2018 è stato presentato ufficialmente 
il Secondo Position Paper AIFA sui Farmaci Biosimilari . Gli 
elementi di novità contenuti nel documento sono importanti .

Intercambiabilità, continuità e sostituibilità . Per AIFA 
“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” . Il report, partendo dalla dimostrata 
uguaglianza nel rischio-beneficio tra farmaco biosimilare e 
farmaco originatore di riferimento, considera i biosimilari co-
me prodotti “intercambiabili con i corrispondenti originatori 
di riferimento” . L’intercambiabilità, sino ad ora non prevista 
nel nostro Paese, viene quindi affermata, tanto per i pazienti 
naïve quanto per i pazienti già in cura . Un primo aspetto 
importante del secondo paper è la eliminazione di quanto 
specificato nel report del 2013, laddove veniva riportato che 
AIFA aveva deciso di “non includere i medicinali biosimilari 
nelle liste di trasparenza che consentono la sostituibilità 
automatica tra prodotti equivalenti” . Il fatto di aver eliminato 
questa limitazione esplicita appare significativo .

Nella lettera b dell’articolo 15, comma 11-quater della 
Legge n . 135/2012, così come modificata dalla Legge n . 
232/2016, viene considerata continuità terapeutica non solo 
la terapia ininterrotta, ma anche la terapia a cicli e/o ripeti-
tiva . La continuità terapeutica, che si tratti di un paziente in 
terapia con il farmaco originator o un paziente in terapia con 
farmaco biosimilare, si basa su efficacia e sicurezza della cura 
che costituiscono di per sé la motivazione per la continuità 
terapeutica, senza necessità di giustificazione aggiuntiva . 
Ferma restando la possibilità del medico di valutare una 
eventuale sostituzione – da farmaco originator a farmaco 
biosimilare o viceversa – tenendo in debita considerazione 
le specifiche caratteristiche del paziente che si sta trattan-
do . A tal proposito, nel Secondo Position Paper di AIFA si 
afferma che “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 riferimen-
to” . Le considerazioni sull’intercambiabilità valgono, spiega 
l’Agenzia, “tanto per i pazienti naïve quanto per i pazienti 
già in cura” . Questa affermazione sembrerebbe annullare 
il principio del diritto alla continuità terapeutica se nello 
stesso pronunciamento AIFA non ribadisse che i “medicinali 
biologici e biosimilari non possono essere considerati sic et 
simpliciter alla stregua dei prodotti generici, o equivalenti” . 
Infatti, il citato processo regolatorio di autorizzazione serve 
solo ad autorizzare l’utilizzo del biosimilare con garanzie di 
sicurezza e efficacia sovrapponibili nel paziente naïve, ma 
non altrettanto nei pazienti già trattati e in buona salute, 
per mancanza di evidenze scientifiche . AIFA autorizza quindi 
lo switch da originator a biosimilare, ma a causa di caren-
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za di studi ed evidenze certe, suggerisce che lo switch sia 
applicato con le dovute cautele, tenendo in debito conto le 
caratteristiche del singolo paziente e tenendo sotto stretta 
osservazione i pazienti che, in accordo con il medico, hanno 
accettato la sostituzione del farmaco . Non si spiegherebbe 
altrimenti l’affermazione finale che recita che “AIFA si riserva, 
comunque, di valutare caso per caso l’applicabilità dei prin-
cipi generali enunciati in questo Position Paper, nonché di 
modificare le proprie posizioni sui singoli prodotti e/o sulle 
singole categorie terapeutiche, tenendo conto del tempo di 
commercializzazione dei medicinali interessati, delle evidenze 
scientifiche acquisite e del numero di pazienti trattati nella 
pratica clinica, nonché degli PSUR presentati all’EMA, degli 
studi PAES e PASS, e delle informazioni estrapolabili da even-
tuali registri di utilizzo e di monitoraggio” . Tutto ciò esclude 
automaticamente ogni possibilità che l’arrivo in gran numero 
di nuovi biosimilari dello stesso originator si possa tradurre 
in un indiscriminato e incontrollabile passaggio da un far-
maco all’altro, più volte e a breve scadenza dalla precedente 
sostituzione, soprattutto se in assenza di un registro e di una 
tracciabilità delle terapie adottate . A tal proposito sarebbe 
auspicabile che venissero considerati o promossi studi real 
life sulla efficacia e sicurezza dello switch . 

Altro punto importante del Position Paper sta nel fatto 
che AIFA, nel definire il ruolo dei farmaci biosimilari come 
alternativa ai prodotti originatori, non ne raccomanda la so-
stituibilità automatica, avendola anzi esplicitamente negata, 
ribadendo così la validità degli ormai consolidati orientamen-
ti giurisprudenziali inerenti il divieto di condizionamento del 
medico nella libertà di scelta terapeutica, anche considerando 
il carattere personalizzato delle cure sanitarie . 

Sulla libertà prescrittiva . Il Paper conferma il ruolo del 
medico come fondamentale, laddove prevede che “la scelta 
di trattamento rimane una decisione clinica affidata al me-
dico prescrittore”, ma, elemento molto importante, investe 
in modo esplicito il medico di due compiti essenziali, ovvero 
“contribuire a un utilizzo appropriato delle risorse ai fini della 
sostenibilità del sistema sanitario” e svolgere una “corretta 
informazione del paziente sull’uso dei biosimilari” .

Il documento di AIFA affronta in modo dettagliato il 
tema dei farmaci biosimilari impiegati per una indicazione 
off-label in caso di alternative terapeutiche autorizzate ma 
più onerose per il SSN .

7 Si fa qui riferimento al Secondo Paper stesso in cui viene esplicitato che “la scelta di trattamento rimane una decisione clinica affidata al 
medico prescrittore”, precisando che al medico è affidato anche “il compito di contribuire a un utilizzo appropriato delle risorse ai fini della 
sostenibilità del sistema sanitario” . Questa asserzione risulta essere anche in linea con il Codice di Deontologia Medica che prevede altresì 
che “La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia 
clinica, di sicurezza e di appropriatezza .” (art . 13) . 

Il Position Paper introduce significative riflessioni sul 
rapporto tra farmaco biologico e biosimilare e sul loro switch 
e chiarisce, nuovamente, che il medico dovrà valutare caso 
per caso il da farsi, ponendo in essere la scelta terapeutica più 
appropriata per il singolo paziente sottoposto alle sue cure, 
senza subire condizionamenti di alcun tipo . Così facendo è 
stato evitato che il documento potesse essere utilizzato o 
interpretato quale autorizzazione all’impiego indiscriminato 
del biosimilare7 . 

Tuttavia, l’aver richiamato il compito del medico di con-
tribuire a un utilizzo appropriato delle risorse, non può e 
non deve essere inteso come dovere di prescrivere il farmaco 
meno costoso, ma piuttosto va inteso come un richiamo al 
concetto di appropriatezza prescrittiva definita dal rapporto 
favorevole rischio/beneficio che, per definizione, deve quindi 
considerare anche i maggiori costi per eventuali ricadute di 
malattia o per insorgenza di eventi avversi, nonché i minori 
risparmi indotti dall’utilizzo di dosi maggiori di farmaco 
biosimilare, come osservato sinora nel caso dei biosimilari 
della eritropoietina . 

L’informazione del paziente . Non da ultimo, è op-
portuno evidenziare il richiamo da parte di AIFA del dovere 
del medico di informare correttamente e compiutamente il 
paziente sull’uso del biosimilare .

Il criterio, infatti, che guida la scelta del farmaco biologi-
co è fondamentalmente sostenuto dall’esperienza scientifica 
acquisita e da quella personale del clinico che ne ha la re-
sponsabilità, condividendo opportunamente la scelta con il 
paziente, nel rispetto del diritto all’autodeterminazione, alla 
libertà personale e alla salute e, così, adempiendo ai dettami 
della Legge 22 dicembre 2017, n . 219; GU Serie Generale n .12 
del 16-01-2018 e a quanto affermato dal Codice di Deon-
tologia Medica che fonda la relazione tra medico e malato 
“sulla libertà di scelta e sull’individuazione e condivisione 
delle rispettive autonomie e responsabilità” (art . 20) .

Da questo punto di vista il Position Paper è estremamente 
carente e la conseguenza è che il medico prescrittore rimane 
esposto ad azioni legali, soprattutto per quanto riguarda 
la correttezza dell’informazione nella pratica dello switch, 
pratica che viene eseguita da molti medici con una certa 
riluttanza, in parte per motivi scientifici e etici, ma in parte 
anche per mancanza di direttive precise sulla questione, 
mai risolta, di come vada effettuato il consenso informato, 
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direttive che dovrebbero provenire da AIFA, dal Ministero 
o dalle Direzioni Aziendali e non lasciate all’iniziativa del 
singolo specialista . 

Al di là di quanto espresso dai tecnici contattati, rispetto 
a come è stato recepito il Secondo Position Paper di AIFA, a 
nostro avviso la discussione in seno alle regioni e il conse-
guente recepimento è un processo ancora in corso . In altre 
parole, si può ritenere che l’effetto sullo sdoganamento 
dell’intercambiabilità non sia al momento un parametro 
ancora chiaramente definito rispetto alle politiche regionali, 
ma che avrà un ampio effetto nel medio periodo .

Da quanto ascoltato, anche in considerazione dei trend 
analizzabili in altri paesi europei, è possibile presumere che 
il punto di arrivo in buona parte delle regioni sarà quello di 
definire destinatari privilegiati dei biosimilari non più solo i 
pazienti naïve, ma l’intera popolazione di pazienti in carico, 
lasciando al medico prescrittore la libertà di scelta tra origina-
tor e biosimilare, con livelli diversi di richiesta di motivazione .

La scelta di AIFA espressa nel suo Secondo Report sarà 
sicuramente determinante rispetto a quella delle regioni 

sulla regolamentazione dell’impiego dei farmaci biosimilari; 
al momento, però, la vicinanza temporale all’ufficializzazione 
del documento dell’Agenzia rende ancora impossibile:
1 . raccogliere dati che possano già attestare cambiamenti 

in atto nelle regioni;
2 . poter documentare prese di posizione esplicite e formali 

da parte delle singole regioni .

Un monitoraggio attento nei prossimi mesi consentirà di 
verificare se il nuovo indirizzo dell’Agenzia del Farmaco 
sarà stato in grado di modificare i livelli di penetrazione 
dei farmaci biosimilari, permettendo di individuare possibili 
relazioni tra l’approccio giuridico-organizzativo assunto dalle 
Regioni e il livello di passaggio ai farmaci biosimilari .

Parallelamente a questo tipo di monitoraggio, sembra 
opportuno farne un secondo per verificare che le indicazioni 
di AIFA non vengono usate in modo appropriato limitando la 
libertà prescrittiva dei medici e andando a introdurre linee di 
comportamento che renderebbero non eque la concorrenza 
sul mercato tra farmaci originator e biosimilari .

In sintesi, i risultati della ricerca possono essere così riassunti:
• Il giudizio sul Secondo Position Paper dell’AIFA è sostanzialmente positivo: tutti i dirigenti regionali hanno accolto 

il riconoscimento dell’intercambiabilità tra farmaci biologici a base dello stesso principio attivo come un passo in avanti . 
• Malgrado permanga il divieto di sostituzione automatica e, quindi, la libertà prescrittiva, sembra ormai superato 

(almeno nella percezione delle amministrazioni regionali qui considerate) il principio di continuità terapeutica come 
impedimento assoluto al passaggio di terapia verso il farmaco a minor costo in corso di trattamento . Si va afferman-
do gradualmente un modello nel quale la continuità è riconosciuta come legittimo criterio prescrittivo solamente 
alla luce di evidenze scientifiche documentate (e richiamate nella motivazione scritta del medico prescrittore) .

• Appare ormai godere di scarsa considerazione rispetto al passato lo strumento degli indicatori di performance pre-
scrittiva, che effettivamente hanno poco senso una volta tramontata la dicotomia paziente naïve/paziente in corso di 
trattamento . L’approccio che si fa strada è quello che considera appropriato prescrivere il farmaco a minor costo 
sempre, tranne nei documentati casi nei quali la prescrizione del farmaco a più alto costo abbia un razionale 
clinico . Chiaramente su questi presupposti le indicazioni terapeutiche costruite con il consenso dei clinici sono 
uno strumento molto più efficace .

• Il terreno del comportamento prescrittivo è ormai quello privilegiato per favorire la penetrazione dei biosimilari . Quello 
degli acquisti lo è molto meno, sia perché in alcuni casi ormai è obbligatorio per legge acquistare tramite accordo 
quadro, sia perché nelle regioni dove il farmaco a minor costo è ormai utilizzato per una parte preponderante del 
fabbisogno diventa anche meno urgente la questione del prezzo d’acquisto dell’originator off-patent .  

• La politica dell’accesso ai farmaci biosimilari è parte integrante delle strategie regionali di politica del farmaco: i ri-
sparmi, ad avviso dei dirigenti intervistati, devono quindi essere messi a disposizione della regione per provvedere a 
ripianare la spesa farmaceutica e per assicurare l’accesso alle specialità innovative in condizioni di sostenibilità . 
Tutti gli intervistati hanno espresso contrarietà sia rispetto all’idea di introdurre incentivi ai medici per la prescrizione 
dei farmaci a minor costo, sia rispetto all’idea del reinvestimento dei risparmi nella stessa area terapeutica .

• In prospettiva, i dirigenti delle regioni qui considerate prevedono l’aumento ulteriore della quota di fabbisogno 
coperta dai farmaci a minor costo. Nessuno ha auspicato (almeno in maniera esplicita) l’introduzione della sostitu-
zione automatica da parte del farmacista .
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3.8 Le posizioni espresse dalla magistratura

Negli ultimi anni la magistratura è intervenuta numerose vol-
te in materia di farmaci biosimilari, chiamata principalmente 
in causa relativamente alle disposizioni regionali in materia, 
considerate non sempre rispettose della libertà prescrittiva 
riconosciuta al medico curante .

Il quadro normativo in materia di farmaci biosimilari è 
stato interpretato e integrato in modo decisivo dai tribunali 
amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato, chiamati 
ad affrontare diversi quesiti relativi alla sua concreta ap-
plicazione . 

Un primo punto riguarda l’ambito decisionale delle re-
gioni rispetto alle indicazioni in materia di equivalenza tra 
biosimilari . La giurisprudenza ammnistrativa è unanime nel 
ritenere che non vi siano eccezioni all’attribuzione in capo 
all’AIFA della competenza esclusiva a determinare l’equi-
valenza terapeutica fra farmaci biologici e biosimilari con 
principio attivo diverso, ma rispetto a questo punto sono sorti 
problemi esegetici, affrontati una prima volta nel 2017, in 
seguito ad un ricorso presentato contro la regione Piemonte8 . 
Il giudice amministrativo ha una prima volta stabilito che 
qualora AIFA non abbia stabilito l’equivalenza terapeutica fra 
i due medicinali non sia in alcun modo possibile farlo da parte 
di una regione; il Consiglio di Stato ha poi più volte espresso 
il principio secondo cui le funzioni relative al rilascio dell’au-
torizzazione all’immissione in commercio dei medicinali, alla 
loro classificazione, alle relative indicazioni terapeutiche, ai 
criteri delle pertinenti prestazioni, alla determinazione dei 
prezzi, al regime di rimborsabilità e al monitoraggio del loro 
consumo spettano esclusivamente all’AIFA cui le regioni non 
possono sostituirsi9 .

Un ulteriore tema particolarmente controverso riguarda 
le condizioni e i limiti entro cui le regioni possano incenti-
vare la prescrizione di determinati farmaci a scapito di altri, 
specialmente laddove tale necessità sia motivata non da 
ragioni cliniche, ma di finanza pubblica . 

Nel maggio 2016, a seguito della deliberazione n . 303307 
della regione Piemonte, veniva stabilito che per la categoria 
terapeutica degli inibitori del fattore di necrosi tumorale alfa, 
almeno il 65% delle prescrizioni fosse costituito da medicinali 
contenenti il principio attivo Infliximab, assegnando così gli 

8 TAR Piemonte, sez . I, n . 385/2017 .
9 Cons . Stato, sez . III, n . 2821/2018 conf . Cons . Stato, sez . III, n . 4546/2017,  Cons . Stato, sez . III, n . 5476/2015 . V . e Cons . Stato, sez . III, n . 
5707/2015
10 TAR Piemonte, sez . I, n . 385/2017 .
11 Consiglio di Stato, sez . III, n . 5478/2015
12 Cons . Stato, sez . III, n . 2821/2018

obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento 
dei servizi ai direttori generali e ai commissari delle aziende 
sanitarie regionali; come conseguenza solo il 35% delle pre-
scrizioni avrebbero potuto indicare l’utilizzo di un farmaco 
biologico contenente il principio attivo adalimumab,  auto-
rizzato dall’AIFA al trattamento di tale patologia . La delibera 
prevedeva che il mancato conseguimento di tale obiettivo 
sarebbe stato qualificato alla stregua di un “grave inadem-
pimento contrattuale” e avrebbe comportato la decadenza 
automatica dei direttori generali; viceversa, il suo raggiungi-
mento avrebbe dato luogo a un premio di risultato10 . 

Per il TAR Piemonte, in sede di annullamento del prov-
vedimento, la delibera implicava un vincolo di cui i direttori 
generali delle ASL, e per loro tramite i medici, devono neces-
sariamente tenere conto, limitandone di fatto la piena libertà 
prescrittiva attraverso meccanismi sanzionatori o premiali, in 
grado di conformare le prescrizioni dei farmaci all’obiettivo 
prioritario del risparmio11 . 

Segnando di fatto i limiti di azione delle Regioni, sempre 
il TAR Piemonte ha chiarito come la riconosciuta facoltà delle 
Regioni di enunciare direttive tese ad ottenere il risparmio 
di spesa non possa incidere in alcun modo sulla libera pre-
scrivibilità e sulla piena rimborsabilità di farmaci essenziali, 
in assenza del necessario passaggio tecnico di riconosciuta 
equipollenza da parte dell’AIFA . Secondo la corte, un ragione-
vole punto di equilibrio tra i diversi interessi avrebbe potuto 
essere individuato temperando la rigidità dei meccanismi 
sanzionatori e premiali, e al contrario fornendo semplici 
indicazioni di massima che inducano a privilegiare l’uso del 
farmaco meno costoso, senza con ciò rendere vincolanti 
tali indicazioni o limitare la libertà prescrittiva del medico 
curante, né direttamente né indirettamente . 

Il Consiglio di Stato, nel confermare l’orientamento del 
TAR ha ritenuto che la funzione di orientamento nei con-
fronti dei medici attribuita alle Regioni non possa essere 
inibita, ma debba semplicemente compiersi entro due limiti 
invalicabili: l’esigenza di conservare uniformità su tutto il 
territorio nazionale dei livelli essenziali di assistenza, e 
l’autonomia decisionale del medico nella prescrizione di un 
farmaco sotto il profilo dell’appropriatezza terapeutica12 .

Questo orientamento conta ormai su una giurisprudenza 
sostanzialmente unanime . 
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Il Consiglio di Stato indica in materia come punto di 
equilibrio tra le differenti esigenze di salvaguardia dei livelli 
essenziali di assistenza a livello nazionale e di contenimento 
della spesa farmaceutica nella previsione che  qualora non 
ritenga di poter utilizzare il farmaco biosimilare o biologico 
al costo di terapia più basso, il medico sia tenuto a motivare 
la scelta terapeutica, con specifica relazione indirizzata alla 
direzione sanitaria di appartenenza e di competenza territo-
riale dell’assistito13 . Secondo il Consiglio di Stato, le regioni 
possono raccomandare l’utilizzo di determinati farmaci, ma 
non possono vincolare a risultati economici precisi i medici 
curanti e i dirigenti delle strutture sanitarie, né a maggior 
ragione monitorare il grado di raggiungimento di tali risul-
tati . La previsione di obiettivi definiti e il loro monitoraggio, 
infatti, condizionano inevitabilmente il medico curante, non 
garantendo invece la necessaria autonomia del medico nella 
valutazione dei singoli casi e delle singole eccezioni alle 
raccomandazioni delle regioni14 . 

Questo approccio sposta, con tutta evidenza, il proble-
ma sul livello di burocratizzazione insito nella richiesta di 
relazione richiesto dalle regioni, laddove i tempi assai stretti 
imposti ai clinici risultano spesso incompatibili con proce-
dure giustificative eccessivamente complesse, redendo di 
fatto impraticabile, o solo raramente percorribile, la strada 
della scelta del farmaco originator anche quando ritenuto 
opportuno .

Rispetto al tema dello switch terapeutico, dal 2015 si 
sono succedute numerose sentenze, inizialmente orienta-
te verso l’utilizzo del biosimilare solo in pazienti naïve15, 
individuando come principio generale che, salvo eccezioni, 
lo switch dovesse essere sottratto ai pazienti già in cura, 
orientamento peraltro cristallizzato anche dalla legislazione, 
con l’intervento della legge di bilancio per il 2017 .

Una recente sentenza del TAR Piemonte sembrerebbe, 
al contrario, adottare un orientamento radicalmente di-
verso . La pronuncia del TAR Piemonte riguarda le “Linee di 
indirizzo sull’utilizzo dei farmaci biosimilari nelle patologie 
dermatologiche” emanate nel maggio 2017 dalla regione 
Piemonte . Nell’atto in questione, la regione ha stabilito che 
la sostituzione del farmaco originator con il corrispondente 
biosimilare, se aggiudicatario della procedura pubblica di 
acquisto, debba essere il più possibile favorita dai medici 

13 V . Cons . Stato, n . 3621/2017
14 V . Cons . Stato, sez . III, n . 4546/2017  cfr  TAR Lazio, sez . III, n . 2671/2018, e TAR Lazio, sez . III, n . 2650/2018
15 Consiglio di Stato, sez . III, n . 5478/2015
16 TAR Piemonte, sez I, n . 217/2018
17 Trib . Torino, sentenza n . 2794/2018

prescrittori, anche per i pazienti già in terapia con il farmaco 
originator16 . 

Questa pronuncia del TAR Piemonte, in contraddizio-
ne con una giurisprudenza ormai consolidata, segue un 
graduale processo di ridimensionamento del concetto di 
continuità terapeutica a favore di logiche legate al mante-
nimento in equilibrio dei SSR . In questo filone di pensiero 
va letta la posizione espressa dal Tribunale civile di Torino, 
che respingendo un ricorso presentato dalla stessa azienda 
farmaceutica nei confronti della società di committenza della 
regione Piemonte, ha confermato la possibilità per la sanità 
pubblica di abbassare il prezzo di fornitura di un medicinale, 
adeguandolo al costo dei nuovi farmaci messi in commercio, 
compresi i medicinali generici e biosimilari, anche in un 
periodo successivo all’aggiudicazione della gara di appalto e 
prima di effettuare un nuovo bando di fornitura17 . 

Pur escludendo la sostituibilità automatica e richiedendo 
che sia il medico a stabilire caso per caso se e quando farlo, 
la decisione dell’AIFA stabilisce per la prima volta l’intercam-
biabilità dei farmaci biosimilari con i corrispettivi originator, 
sia per i pazienti già in cura che per quelli mai trattati . Si 
tratta evidentemente di una decisione nodale nella regola-
zione del mercato dei biosimilari, che non potrà non avere 
effetti sulle posizioni che la magistratura verrà chiamata ad 
assumere in materia .

4. Punti di vista

4.1  Il cambiamento nella relazione tra tecnici 
e politici

Il tema dei biosimilari, inizialmente oggetto di riflessione 
solo in ambito tecnico, sta assumendo in molte Regioni una 
valenza più ampia, di orientamento complessivo delle scelte 
regionali in materia di efficiente utilizzo delle risorse .

L’approccio al tema del ricorso ai farmaci biologici a 
brevetto scaduto non si limita alla ricerca di strumenti per 
contenere la spesa farmaceutica regionale, ma investe an-
che a livello degli amministratori la tematica di un utilizzo 
efficiente delle risorse disponibili finalizzato a consentire 
l’accesso ai farmaci innovativi .
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4.2 L’approccio dei clinici

Uno degli elementi che fanno ritenere possibile un aumento 
della percentuale di farmaci biosimilari utilizzati è il costante, 
anche se lento, cambiamento nell’approccio dei clinici ai 
prodotti biologici a brevetto scaduto .

Secondo i dirigenti del farmaco che abbiamo con cui 
abbiamo interloquito gli elementi che hanno fortemente 
rallentato sino a oggi il ricorso ai farmaci biosimilari da 
parte dei specialisti sarebbero da imputarsi a una limitata 
conoscenza della materia e una diffidenza derivata dall’espe-
rienza maturata con i farmaci generici . Entrambi i problemi 
sono in via di soluzione, con una progressiva diminuzione di 
diffidenza verso i biosimilari e una maggiore disponibilità a 
prescriverli . Infine, forte è il tema del gain share che, a fronte 
di scelte aventi l’obiettivo di un generale risparmio regionale, 
portano a deficit nei reparti in cui operano .

Nelle Regioni analizzate la resistenza dei prescrittori a 
utilizzare i biosimilari è vissuta e contrastata diversamente . 
Appare evidente una distanza notevole tra la posizione 
della Toscana, che intende investire principalmente sulla 
formazione dei medici prescrittori, considerati poco aggior-
nati sul tema della biosimilarità, e quella del Piemonte che 
coinvolge i clinici nella stesura delle linee di indirizzo, oppure 
tra la regione Lombardia, che mantiene un atteggiamento 
sostanzialmente distaccato ma dialogante con i medici e il 
Veneto, che coinvolge tutti gli stakeholder con un preciso 
obiettivo di indirizzo .

Nel tempo le perplessità dei medici si sono andate radica-
lizzando: una parte sempre più ampia di clinici ha cominciato 
a considerare i biosimilare un’alternativa valida, soprattutto 
nei pazienti naïve, un’altra parte, invece, sta mantenendo 
una posizione di sfiducia verso i farmaci biologici a brevetto 
scaduto che non trova riscontri nella letteratura e nei dati 
real life disponibili .

Esiste in molti medici prescrittori soprattutto una ritrosia 
allo switch da originator a biosimilare, passaggio considerato 
del tutto sicuro dai decisori regionali, dovuta a tre ordini di 
problemi .

Il primo riguarda l’idea che la continuità terapeutica 
sia un valore che va preservato, e che nel paziente cronico 
stabilizzato non sia corretto modificare il farmaco, anche se 
uguale per efficacia e sicurezza .

Il secondo ha motivazioni più legate al timore di possi-
bili ripercussioni legali, laddove molti pazienti si dichiarano 
contrari a dover usare prodotti da loro considerati di seconda 
scelta e fanno resistenza al passaggio al prodotto biosimilare 
nei confronti del prescrittore . La decisione di far firmare 
il consenso informato non al momento del ricorso ad un 

farmaco biologico, ma in quello del passaggio al biosimilare - 
prassi sempre più seguita- è un chiaro indice dell’assunzione 
di un approccio difensivo nei confronti di possibili ricorsi da 
parte dei pazienti . 

Il terzo riguarda la resistenza al cambiamento dei pre-
scrittori: la conoscenza approfondita di un prodotto, la fidu-
cia costruita in anni di utilizzo, la prevedibilità delle reazioni 
nel paziente sono tutti elementi che giocano a favore del 
mantenimento della terapia con l’originator . 

Per contro la consapevolezza di dover contribuire al 
mantenimento dei SSR in equilibrio, scegliendo le opzioni 
più favorevoli quanto a costo-efficacia (aspetto previsto sin 
dal 2013 dal nuovo codice di deontologia medica all’art .13 e 
ribadito anche da AIFA nel suo Secondo Paper) sembra farsi 
strada con una certa lentezza tra i prescrittori, decisamente 
più inclini a utilizzare farmaci biologici a brevetto scaduto 
presenti da anni sul mercato piuttosto che ricorrere a quelli 
di più recente immissione in commercio . 

4.3 Il punto di vista delle società scientifiche

Il Secondo Paper AIFA è stato oggetto di commenti, dibattiti 
e di giudizi tra loro non sempre coincidenti . Il documento ha 
generato prese di posizione più nette da parte della comu-
nità scientifica, sia attraverso Paper di sintesi, sia attraverso 
dichiarazioni o documenti formativi dedicati agli associati .

A livello generale si può constatare come nessuna so-
cietà scientifica nutra preconcetti nei confronti dei farmaci 
biosimilari, come tutte siano consapevoli del loro valore per 
il contenimento della spesa sanitaria e come nessuna metta 
in dubbio le evidenze riportate da EMA e AIFA rispetto alla 
loro efficacia .

Anche rispetto alla sostituibilità le posizioni sono allinea-
te, come sulla necessità che sia il medico curante a decidere . 
Per il resto qualche diversità di nota nel livello di confidenza 
rispetto ai risultati di efficacia in assenza di sufficienti dati di 
real life o sullo switch in paziente già in trattamento .

Nel considerare i documenti prodotti dalle società 
scientifiche per i propri associati è interessante notare 
come tutti partano dalla definizione dei farmaci biosimilari, 
riportandone per esteso le caratteristiche, le differenze 
rispetto ai generici, le procedure di approvazione e messa 
in commercio e le posizioni di EMA e AIFA rispetto alla loro 
efficacia terapeutica . Poiché si tratta di farmaci presenti 
sul mercato da anni, e dato che i documenti si rivolgono a 
specialisti, un approccio così esaustivo induce a ritenere che 
le stesse Società di professionisti siano convinte che sul tema 
dei biosimilari il livello di conoscenza di prescrittori debba 
essere ulteriormente sviluppato . 
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Il punto di vista delle società scientifiche oncologiche
L’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), la Società 
Italiana di Farmacologia (SIF), la Società Italiana di Farmacia 
Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanita-
rie (SIFO) e il Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici 
Ospedalieri (CIPOMO) hanno recentemente18 assunto una 
posizione comune rispetto all’utilizzo dei farmaci biosimilari 
in oncologia . 

La posizione comune è stata espressa in un Paper ri-
volto ai medici oncologi prescrittori, che descrive i farmaci 
biosimilari e affronta alcuni aspetti chiave del loro utilizzo .

La premessa al documento rappresenta una sorta di 
sunto di quanto sia ormai dato per appurato sui farmaci 
biosimilari19, ovvero il fatto che sono differenti dai generici 
e che vengono sottoposti a un lungo iter di approvazione 
comprensivo di comparability exercise e vengono esplicitate 
informazioni sulle modalità e sugli obiettivi con cui esso 
debba essere svolto .

Questo approccio pare un elemento utile per compren-
dere quale sia la loro percezione sulla conoscenza dell’argo-
mento da pare dei medici associati . 

Viene poi affrontato l’importante tema dell’estrapolazio-
ne, sempre in maniera didascalica, riportando le posizioni 
di EMA e di AIFA, ovvero che non è possibile procedere 
all’estrapolazione se non in casi particolari e comunque 
giustificabili da esperienza clinica, dati disponibili in lette-
ratura e così via .

18 Biosimilari in Oncologia: Position Paper, presentato a Roma il 12 luglio 2018
19 “Diversamente dai farmaci generici, per ottenere la registrazione di un medicinale biosimilare, l’azienda produttrice è tenuta a presentare 
un dossier completo ed esaustivo che comprenda anche studi di confronto clinico . Parte integrante del dossier è il “comparability exercise”, 
procedura graduale e sperimentale, con cui il farmaco biosimilare viene confrontato da un punto di vista fisico-chimico, pre-clinico e clinico 
con il farmaco originatore . Inoltre, gli studi clinici richiesti a supporto del comparability exercise devono essere condotti per una specifica 
indicazione in un setting di pazienti simile a quello degli studi di riferimento del farmaco originatore ed utilizzando endpoint ritenuti sen-
sibili per fare emergere eventuali differenze di attività o efficacia tra il biosimilare ed il corrispondente originatore . Scopo del comparability 
exercise è dimostrare la similarità rispetto al farmaco di riferimento in termini di qualità, efficacia e sicurezza, inclusa l’immunogenicità, 
sia in fase preclinica che in fase clinica . Il comparability exercise ha anche lo scopo di garantire qualità ed omogeneità del prodotto e del 
processo produttivo .”
20 La posizione espressa dalle Comunità Scientifiche Oncologiche è che dal punto di vista scientifico e clinico, le potenziali applicazioni del 
concetto di estrapolazione sono eterogenee: in alcuni casi il trasferimento da un’indicazione all’altra riguarda stadi differenti della medesi-
ma patologia, in altri casi, il trasferimento da un’indicazione all’altra riguarda patologie oncologiche diverse, in altri ancora, il trasferimento 
dall’indicazione testata nell’esercizio di comparabilità ad un’altra indicazione presente nella scheda tecnica del farmaco originatore può 
comportare l’impiego del farmaco biosimilare in combinazione con altri farmaci non direttamente testati nell’esercizio di comparabilità . La 
posizione delle Società Scientifiche è che  nei casi in cui si richieda di procedere ad una estrapolazione d’utilizzo in setting diversi da quelli 
oggetto degli studi clinici disponibili, per superare la possibile bassa “fiducia” dei clinici nell’equi-efficacia del farmaco biosimilare rispetto 
all’originatore, e i conseguenti livelli di convinzione nella loro prescrizione soprattutto nelle prime fasi di commercializzazione, sarebbe 
ragionevole supportare la conduzione di studi post-registrativi che avrebbero lo scopo di confermare efficacia e sicurezza del biosimilare 
in setting diversi e fino ad allora inesplorati e nel contempo aumentare la confidenza della classe medica nei suoi confronti . Inoltre, anche 
per i farmaci biologici (biosimilari o originatori) viene ricordata l’importanza di un monitoraggio attento della sicurezza d’uso in epoca 
post-registrativa . Anche se non sono state segnalate particolari criticità di sicurezza emerse successivamente alla introduzione in commercio 
per i farmaci biosimilari finora disponibili rispetto ai rispettivi originatori, essendo alcuni effetti collaterali rilevabili solo dopo esposizioni 
prolungate o, a causa della intrinseca rarità di alcune situazioni cliniche, solo in seguito alla esposizione di un più alto numero di pazienti 
rispetto agli studi pubblicati, la comunità oncologica dovrebbe considerare le procedure di farmacovigilanza parte fondante del monitorag-
gio successivo alla immissione in commercio dei biologici e dei biosimilari . 

Nell’affrontare il tema della estrapolazione, probabil-
mente oggi il più controverso, le società scientifiche partono 
dalla posizione dell’agenzia europea del farmaco, riportando 
come EMA affermi che Il processo di estrapolazione prevede 
comunque un “salto logico” che trasferisce le evidenze deri-
vanti da uno o più studi clinici, sui quali si basa l’esercizio di 
comparabilità, a contesti clinici differenti (setting differenti: 
adiuvante, neoadiuvante, metastatico; popolazioni differenti; 
patologie oncologiche differenti, etc…), ma assumendo come 
postulato la riproducibilità in questi ultimi degli stessi livelli 
di efficacia osservati nei primi . 

Da questo approccio deriva la successiva traslazione nella 
pratica clinica, che può quindi rappresentare un elemento 
“delicato” in termini di accettabilità da parte della comunità 
scientifica20 .

Rispetto allo switch è posizione unanime delle società 
scientifiche in oncologia che debba essere valutato dal 
medico, che rimane il responsabile della prescrizione, ed 
eventualmente avvenire solo dopo un’accurata informazione 
resa al paziente, il quale dovrebbe in seguito essere atten-
tamente monitorato per cogliere l’insorgenza di eventuali 
effetti collaterali . 

Rispetto alla negazione dello switch automatico, la 
posizione assunta dalle società scientifiche oncologiche, 
e condivisa dalla Società Europea di Oncologia Medica 
(ESMO), evidenzia che non deve essere consentito al far-
macista di sostituire automaticamente il farmaco senza 
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l’informazione e il consenso sia del medico prescrittore 
che del paziente . 

Sul tema emerge l’esigenza di effettuare studi osserva-
zionali utili ad aumentare le evidenze relative alla sicurezza 
dello switch in oncologia .

Infine AIOM, SIF, SIFO, CIPOMO sottolineano che la scelta 
di trattamento con un farmaco biologico di riferimento o con 
un biosimilare rimane una decisione clinica affidata al medi-
co prescrittore . Tale considerazione vale anche per i pazienti 
già in cura, nei quali l’opportunità dello switch resta affidata 
al giudizio clinico . Nelle situazioni in cui siano disponibili per 
una indicazione oncologica uno o più farmaci biosimilari, la 
sostituibilità automatica deve essere evitata . 

Le società in esame hanno più volte manifestato come 
la disponibilità dei prodotti biosimilari per la pratica clinica 
sia in grado di generare concorrenza rispetto ai prodotti 
originatori, potendo rappresentare un fattore rilevante per 
il mantenimento della sostenibilità economica dei servizi 
sanitari e delle terapie innovative e consentendo una ri-
duzione della spesa farmaceutica, conservando garanzie di 
efficacia, sicurezza e qualità per i pazienti e garantendo loro 
un accesso omogeneo, informato e tempestivo ai farmaci, 
pur in un contesto di razionalizzazione della spesa pubblica . 
Viene però sottolineato che a fronte di ciò sarebbe auspica-
bile garantire il riutilizzo delle risorse economiche “liberate” 
grazie all’introduzione e all’impiego dei biosimilari in ambito 
oncologico a sostegno dell’acquisto e della diffusione di 
farmaci anti-tumorali innovativi ad alto costo .

Ai fini dell’adeguata penetrazione dell’impiego dei 
farmaci biosimilari nella pratica clinica, viene considerata 
essenziale l’informazione sia nei confronti degli specialisti 
prescrittori che nei confronti dei pazienti, responsabilità che 
le Società Scientifiche si riconoscono .

La posizione delle Società Scientifiche in oncologia è che 
i pazienti debbano essere parte attiva nel processo di cura, 
esercitando un ruolo attivo e consapevole nella gestione 
della propria malattia, anche rispetto al ricorso a farmaci 
biosimilari .

Il punto di vista delle società scientifiche  
di reumatologia
La posizione espressa dalla SIR - Società Italiana di Reu-
matologia - di concerto con Federazione delle Associazioni 
dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, con la Società Italiana di 

21 Nuovo Documento Congiunto su norma biologici biosimilari contenuta nell’art . 1 comma 407 della Legge n . 232/2016 alla luce del 
Secondo Position Paper AIFA, 4 maggio 2018, http://sinitaly .org/wp-content/uploads/2018/05/Documento-intersocetario-BIO18-def ._FIR-
ME .pdf 

Diabetologia, con la Società Italiana di Farmacologia, con la 
Società Italiana di Nefrologia e con la Società Italiana per 
lo Studio dell’Emostasi e della Trombosi è il  riconoscimento 
del fatto che i farmaci biosimilari rappresentino un’impor-
tante risorsa per l’intero sistema sanitario nazionale e che 
il loro utilizzo si è dimostrato efficace anche contro alcune 
patologie rilevanti .

Il loro utilizzo dovrebbe però essere circoscritto ai soli 
pazienti che iniziano la terapia e non essere esteso a coloro 
che hanno iniziato il trattamento con gli originator; in altri 
termini, non dovrebbe essere consentita la sostituibilità 
automatica tra un farmaco biologico di riferimento e un 
suo biosimilare .

La SIR, pur riconoscendo il valore dei farmaci biosimilari 
in reumatologia, ritiene infatti che non sia stato ancora 
completamente accertato che funzionino allo stesso modo 
dell’originator in pazienti che stanno già assumendo, con 
successo, una terapia da diversi anni . Il cambio della cura 
può portare in alcuni casi anche alla ricomparsa dei sintomi 
della malattia . I farmaci biologici utilizzati in reumatologia 
sono proteine molto complesse, quindi anche una sola 
piccola differenza rispetto all’originale può cambiare la loro 
funzione ed efficacia .  Questo porta a ribadire l’importanza 
dell’autonomia decisionale del medico specialista .

Al fine di proporre, da questo punto di vista, un migliora-
mento del precedente position Paper, le Società Scientifiche 
aderenti fanno rilevare quanto segue cercando di dare una 
interpretazione giuridicamente coerente di quanto affermato 
nel documento stesso .21 

La SIR, più di ogni altra società, reclama la salvaguar-
dia dell’autonomia decisionale del medico, anche facendo 
appello all’articolo 15, comma 11-quater della Legge n . 
135/2012, così come modificata dalla Legge n . 232/2016, 
per cui si ritiene inderogabile il principio dell’autonomia 
decisionale del medico nella scelta del farmaco che si basa 
su due punti cardine: appropriatezza terapeutica e respon-
sabilità prescrittiva di esclusiva competenza del medico . Nel 
documento di cui trattasi viene, quindi, ribadita la piena ed 
esclusiva responsabilità del medico . 

La posizione dei gastroenterologi
Le società scientifiche di gastroenterologia hanno da subito 
accettato i farmaci biosimilari come alternativa importante 
da approfondire .
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La posizione assunta è che contenere la spesa pubblica, 
assicurando comunque ad ogni paziente le cure più efficaci, 
deve essere considerata una delle grandi sfide che la sanità 
pubblica oggi deve affrontare: una sfida che coinvolge anche 
le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI), la cui 
incidenza e prevalenza nel mondo è aumentata di circa 20 
volte negli ultimi 10 anni . Il ricorso ai farmaci biosimilari 
può rappresentare un’opzione “cost-effective”, in grado 
di contribuire alla sostenibilità del sistema sanitario senza 
rinunciare alla qualità delle terapie, un aspetto importante, 
considerando che nonostante gli indubbi benefici sui pazien-
ti, i medicinali biotech anti-TNF non vengono ancora som-
ministrati a tutti i pazienti che ne trarrebbero giovamento .

La posizione della società scientifica è stata in seguito 
confermata da uno studio sviluppato con l’intento di colma-
re il problema dell’assenza di dati di real life, sollevato dai 
medici prescrittori di tutte le patologie . 

Lo studio PROSIT-BIO, pubblicato all’inizio del 201722 ha 
registrato un elevato profilo di sicurezza ed efficacia sia nei 
soggetti nuovi al trattamento con un biologico, sia in quelli 
già esposti ad altri anticorpi monoclonali, dimostrando la 
sostanziale sovrapponibilità tra Infliximab originator e il 
suo biosimilare .  

Nel 2016 anche ECCO - European Crohn’s and Colitis Or-
ganisation - ha aggiornato la propria posizione, in un nuovo 
Position Paper che elimina ogni timore residuo sull’uso dei 
biosimilari nelle MICI, sia per i pazienti naïve sia per chi è già 
in trattamento con originator, quando la loro bioequivalenza 
è garantita da EMA” .

La posizione dei farmacisti ospedalieri
Una posizione simile a quella espressa dalle società scientifi-
che ma più orientata alla diffusione sistematica dei farmaci 
biosimilari è stata espressa dai farmacisti ospedalieri che, 
partendo dal Secondo Position Paper, chiedono regole chiare 
che consentano di superare la frammentazione regolamen-
tare che oggi caratterizza il sistema, con l’introduzione di 
elementi normativi chiari e uniformi su tutto il territorio 
nazionale in materia di biosimilari . 

Per la SIFO (Società Italiana Farmacisti Ospedalieri) è 
importante la sottolineatura di AIFA che il rapporto ri-
schio-beneficio dei biosimilari è il medesimo di quello degli 
originatori di riferimento, e che per tale motivo i biosimilari 

22 Fiorino G . et al ., “The PROSIT-BIO Cohort: A Prospective Observational Study of Patients with Inflammatory Bowel Disease Treated with 
Infliximab Biosimilar”, Inflamm Bowel Dis 2017 Feb; 23(2):233-243 . Lo studio “real life”, condotto in condizioni di pratica clinica quotidiana, 
ha coinvolto 31 centri italiani e 547 pazienti (di cui 27 pediatrici) con colite ulcerosa e morbo di Crohn, ai quali è stato somministrato il 
biosimilare di Infliximab .

devono considerarsi come prodotti intercambiabili con i cor-
rispondenti originatori di riferimento sia per pazienti naïve 
sia per i pazienti già in cura . 

Un importante richiamo di SIFO è al fatto che sui biosimi-
lari non devono essere fatte ulteriori valutazioni comparative 
e effettuate a livello regionale o locale, essendo EMA e AIFA 
ente certificatori della qualità dei prodotti .

Una considerazione finale
Un problema emerso con evidenza attraverso le interviste e 
le analisi svolte è l’esistenza di una certa distanza tra il di-
chiarato da parte delle società scientifiche e quanto espresso 
e agito dai medici prescrittori .

Non si tratta di differenze significative in termini di 
posizionamento rispetto ai biosimilari, ma è evidente come 
esista una forte vischiosità di sistema, dato che a fronte di 
dichiarazioni in cui le società scientifiche si dichiarano del 
tutto favorevoli all’utilizzo diffuso del biosimilare, con limi-
tazioni molto specifiche, si assiste poi a quote di prescrizione 
molto inferiori a quanto sarebbe logico aspettarsi .

Esistono problemi specifici cui queste differenze possono 
ricondursi, tra cui importante il fatto che per far passare i 
pazienti cronici stabilizzati al biosimilare sarebbe necessario 
riprendere in considerazione la loro situazione, procedendo a 
visite di controllo e monitoraggio iniziale che spesso i Centri 
non hanno la forza organizzativa di fare, ma il continuo 
richiamo alla necessità di dati di real life sembra in contradi-
zione con le posizioni espresse da EMA e da AIFA, richiamate 
dai paper delle società scientifiche .

A livello generale sembra potersi dire che gran parte dei 
clinici sono consapevoli della sicurezza ed equivalenza dei 
biosimilari, come dichiarato dalle società scientifiche, ma non 
tutti sempre inclini a ritenere che con determinati pazienti 
sia una scelta opportuna .

4.4  Il diverso approccio delle associazioni  
di pazienti

L’introduzione dei biosimilari nel nostro Paese ha incontrato 
resistenze sia da parte dei medici prescrittori sia da parte dei 
pazienti . I decisori regionali che abbiamo contattato sono 
ben consapevoli del problema, ma hanno posizioni piuttosto 
articolate sull’approccio da tenere per affrontare il problema .
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Esistono due distinti problemi legati alla diffidenza dei 
pazienti verso i biosimilari: il primo riguarda il paziente 
singolo e si evidenzia al momento della proposta di una 
terapia con un farmaco non branded, il secondo è legato 
invece alle associazioni . 

I pazienti esprimono diffidenza verso i biosimilari per una 
carenza di un’adeguata comunicazione medico-paziente: 
l’idea condivisa è che se il clinico non ha preclusioni verso il 
prodotto biosimilare, il paziente difficilmente si preoccuperà 
per una scelta che probabilmente neppure comprende . Per 
contro la scelta di far firmare il consenso informato per il 
ricorso al farmaco biosimilare, e non per l’utilizzo di un far-
maco biologico, è una evidente dimostrazione di diffidenza 
che mette sulla difensiva il paziente .

Il problema del consenso informato vede posizioni non 
unanimi tra le diverse regioni, ma vicine tra loro: si va da chi 
ne nega l’opportunità e ritiene che sia assurdo farlo firmare, 
a chi ritiene che si tratti di un comprensibile atteggiamento 
difensivo da parte del prescrittore in considerazione della 
posizione espressa in materia da molte associazioni di pa-
zienti, a chi pensa che andrebbe utilizzato quando si decide 
di prescrivere una terapia a base di farmaci biologici, siano 
esser originator o biosimilari .

Una proposta abbastanza condivisa è che non si tratti 
per nulla il tema della biosimilarità con i pazienti naïve, ma 
dando per scontata la equivalenza terapeutica si prescriva il 
farmaco ritenuto opportuno . 

Problematica diversa è quella delle associazioni di pazien-
ti, rispetto alle quali la diffidenza delle regioni analizzate è 
grande, anche se a diversi livelli .

Le associazioni di pazienti oncologici23

La posizione dei pazienti oncologici è innanzitutto tesa a 
voler esercitare un ruolo attivo e consapevole nella gestione 
della malattia anche rispetto al ricorso a farmaci biosimilari, 
pur riconoscendo che quando si debba valutare il passaggio 
da un farmaco originatore ad un farmaco biosimilare la 
decisione debba essere del medico . 

La preoccupazione è che le considerazioni economiche 
possano compromettere la qualità del trattamento ricevuto, 
pur riconoscendo nei farmaci biosimilari un’occasione di 
risparmio per il servizio sanitario nazionale (SSN) e un con-
seguente contributo alla sua sostenibilità e alla possibilità di 
accedere ad altri farmaci oncologici innovativi .

23 La seguente analisi è frutto dell’analisi dell’interlocuzione con tre delle principali associazioni di pazienti oncologici: FAVO, Europa Donna, 
Europa Uomo .

In linea generale, considerando che i farmaci biologici, 
specialmente in ambito oncologico, sono oggi utilizzati in 
trattamenti per periodi di tempo limitati, sia in fase adiuvante 
sia in fase metastatica, è opinione delle associazioni coinvolte 
che i risparmi economici potrebbero essere ottenuti anche 
mantenendo, nei primi tempi di introduzione del biosimilare, 
l’attuale principio di continuità di trattamento per i pazienti 
già in terapia con biologici originatori, riservando l’utilizzo 
dei biosimilari per i pazienti naïve .

I pazienti oncologici ritengono che sia compito delle 
società scientifiche stilare e aggiornare le linee guida sui 
trattamenti terapeutici con particolare attenzione all’uso 
e alla intercambiabilità tra farmaci biologici e biosimilari e 
tra biosimilari . Ritengono inoltre che il medico prescrittore 
debba conoscere ed essere libero di scegliere tra tutti i 
farmaci disponibili, senza subire condizionamenti di natura 
economica e mantenendo la possibilità di prescrivibilità 
dell’originatore .

Rispetto al tema dello switch, le associazioni dei pazienti 
oncologici sono consapevoli delle differenze esistenti tra 
le molecole dei farmaci biologici originatori e quelle dei 
biosimilari così come delle lievi differenze che i farmaci 
originatori subiscono durante i diversi cicli produttivi . No-
nostante tale consapevolezza, può essere presente in questa 
fase iniziale la preoccupazione di una non garantita efficacia 
nel caso di passaggio da un biologico originatore ad un 
farmaco biosimilare, e la preoccupazione potrebbe crescere 
qualora si ipotizzi uno switch tra biosimilari differenti . Per 
loro sarebbe quindi auspicabile la continuità terapeutica 
quando i risultati sono soddisfacenti per il paziente, pur 
accettando la sostituibilità del farmaco originatore con un 
biosimilare su indicazione del medico e solo con il consen-
so informato del paziente e non per mere motivazioni di 
carattere economico . 

Le associazioni dei pazienti oncologici ritengono impor-
tante un’attenta valutazione degli eventuali effetti collate-
rali dei biosimilari nella fase post-marketing, enfatizzando 
l’aspetto della farmacovigilanza .

Infine, per evitare disparità territoriali di accesso ai 
farmaci biologici originatori e ai biosimilari, motivate da 
ragioni di natura puramente economica, chiedono che sia 
garantito un effettivo controllo centrale da parte di AIFA e 
del Ministero della Salute sulle regioni . 
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Le associazioni di pazienti reumatici
ANMAR, l’associazione più attiva nella riflessione sul ricorso 
ai farmaci biosimilari in reumatologia, si dichiara favorevole 
a un’apertura ampia nei confronti dei biosimilari per i pa-
zienti mai trattati, e non contraria allo switch, ma con regole 
precise ed evitando forzature che potrebbero far prevalere 
esigenze di budget sulla centralità del paziente .

In cima alle preoccupazioni di ANMAR ci sono le proble-
matiche riscontrate in alcuni regioni italiane sulla sostituzio-
ne automatica dei farmaci biologici originatori con i farmaci 
biosimilari, che avrebbe generato confusione tra i pazienti e 
anche spostamenti da una regione all’altra .

ANMAR ribadisce che sia “compito del reumatologo la 
decisione di proporre lo switch da biologico a biosimilare, 
e che sia suo il compito di fornire quelle informazioni che 
consentano al malato di condividere tale scelta e appro-
varla” . Silvia Tonolo, presidente nazionale dell’associazione, 
ha messo in evidenza come alcune tesi apparentemente 
favorevoli a pazienti e a medici prescrittori, come quella 
che afferma che i medici sono gli unici responsabili delle 
prescrizioni, perdano di credibilità quando si consente alle 
regioni di porre come obiettivo il 90% di sostituzione del 
farmaco originator con il biosimilare (switch) in pazienti in 
remissione . In questo modo viene negata la libertà prescrit-
tiva del medico ma viene anche negato, di fatto, il diritto 
alla continuità terapeutica, diritti che non possono essere 
sostituiti da una semplice determina, come vorrebbero far 
credere le regioni .

Da colloqui intercorsi con le associazioni è emersa anche 
una preoccupazione di tipo geografico: se si sposta da una 
regione a un’altra, molto probabilmente un paziente cronico 
dovrà cambiare terapia, e questo è considerato assurdo anche 
perché può capitargli di doverlo fare più e più volte . In alcuni 
casi, tra l’altro, lo switch non avverrà tra principi uguali, ma 
tra principi diversi, e questo è ancora più grave .

Esiste anche l’effetto opposto, ovvero di pazienti che 
decidono di trasferirsi in regioni diverse da quella d’origine 
per potersi garantire continuità di cura .

Le diciotto associazioni che fanno capo ad ANMAR, in 
risposta al Secondo Paper di Aifa e in accordo con la SIR, 
hanno redatto un Position Paper sulle terapie che si concen-
tra nei seguenti punti24: 
• Apertura ai farmaci biosimilari per i pazienti naïve .
• Sì allo switch per i pazienti che, se informati corretta-

mente accettino il cambio di farmaco; no allo switch 
forzato .

24 Presentato in occasione di Eular, maggio 2018 .

• Nessun medico prescrittore può essere obbligato a 
scegliere un biosimilare piuttosto che un biologico 
originatore né avere assegnati obiettivi concernenti 
l’implementazione dell’uso dei biosimilari o la riduzione 
dei costi sostenuti per la prescrizione delle terapie biolo-
giche . Nel documento, è evidente l’intento di voler fare 
chiarezza sulla legge 232/2016, origine di problematiche 
riscontrate in diverse regioni sulla sostituzione automati-
ca dei farmaci originator con i biosimilari che ha portato, 
tra l’altro, al fenomeno della migrazione regionale per 
riuscire a perseguire la continuità terapeutica .

• Per tutte le decisioni normative sui biosimilari, la salute 
e la sicurezza dei pazienti devono essere fondamentali 
per le autorità regolatorie, i responsabili politici e gli 
operatori sanitari e devono sempre prevalere su conside-
razioni politiche di pricing . Ogni produttore di biosimilare 
deve giustificare in maniera convincente perché faccia 
ricorso all’estrapolazione invece di svolgere uno studio 
comparativo in ogni indicazione . Ad oggi, ANMAR assu-
me una posizione conservativa ed è del parere che siano 
necessari ulteriori studi, randomizzati, in doppio-cieco 
e con un numero sufficiente di partecipanti al fine di 
comprovare la procedura di estrapolazione, soprattutto 
quando il processo avvenga da un’indicazione non reu-
matologica a una reumatologica . È opinione di ANMAR 
che i biosimilari possano differire leggermente rispetto 
al prodotto originale e ci sono preoccupazioni teoriche 
che queste differenze incidano sull’efficacia o sicurezza 
in certe indicazioni, non prevedibili in base al principio 
di estrapolazione . A oggi c’è un’esperienza limitata con 
i biosimilari nelle indicazioni estrapolate e per ANMAR 
appare particolarmente critica tale pratica quando un 
dato biosimilare sia stato testato clinicamente solo in 
una indicazione non reumatica . Di conseguenza ANMAR 
è prudente sull’uso dei biosimilari in indicazioni estra-
polate, visto che l’eziologia delle malattie reumatiche è 
complessa e spesso non pienamente conosciuta e, poiché 
EMA ha sviluppato specifici criteri informativi al fine di 
rispondere alle preoccupazioni sull’estrapolazione in altri 
settori, invita AIFA (ed EMA) a promuovere e richiedere 
ulteriori studi . Le indicazioni che siano autorizzate per 
estrapolazione, dovrebbero essere indicate ed evidenziate 
nel foglietto illustrativo . 

• I nomi dei biosimilari devono essere chiaramente asse-
gnabili . Fino ad ora, i produttori dei biosimilari hanno 
avuto la possibilità di rivolgersi al WHO per ottenere un 
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nuovo International Nonproprietary Name (INN), cioè 
il nome della sostanza attiva, o utilizzare il nome del 
principio attivo del prodotto originale, ma se si adot-
tasse uno stesso nome per i singoli farmaci, potrebbe 
essere impossibile distinguere tra i biosimilari e prodotti 
originatori . Poiché il nome univoco della sostanza attiva 
è di particolare importanza anche nel caso di effetti 
collaterali indesiderati per identificare chiaramente il 
prodotto che li ha causati, anche per i biosimilari è ne-
cessario che essi siano inequivocabilmente identificabili e 
rintracciabili . Il nome assegnato deve essere chiaro e ben 
distinguibile, affinché il prescrittore medico/reumatologo 
possa comunicare chiaramente al farmacista quale pro-
dotto ha prescritto .

• Lo stretto monitoraggio dell’efficacia e soprattutto degli 
effetti collaterali di tutti i biosimilari e originatori deve 
essere garantito anche dopo l’autorizzazione all’im-
missione in commercio . Il monitoraggio dovrà essere 
particolarmente attento per le indicazioni per il quale 
il biosimilare è stato approvato per estrapolazione . Per 
poter attribuire effetti collaterali, è essenziale che siano 
disponibili: INN, nome del produttore, nome del prodotto 
e numero di lotto . 

• Originatori e biosimilari, in quanto non automaticamente 
sostituibili, non dovrebbero essere intercambiabili tra loro 
nelle farmacie . 

Punto di forza del documento è rappresentato dall’essere 
integrato da dati scientifici e dalle esperienze dei pazienti .

La posizione espressa dai pazienti affetti da colite 
ulcerosa e malattia di Crohn
La posizione di AMICI (Associazione Nazionale per le Malattie 
Infiammatorie Croniche dell’intestino) è sintetizzabile nei 
seguenti punti:
• Per i pazienti di nuova diagnosi non ci sono motivi par-

ticolari per consigliare cautela nell’adozione dei farmaci 
biosimilari, nonostante venga lamentata la scarsità di dati 
e studi rispetto ad alcuni farmaci di nuova generazione 
che ne dimostrino l’efficacia e la sicurezza .

• Pazienti con storia clinica complessa, in termini di rag-
giungimento della risposta terapeutica, non dovrebbero 
essere candidati allo switch .  Solo il personale medico po-
trà essere in grado di valutare un passaggio al biosimilare, 
decisione alla quale deve concorrere non solo il fattore 
economico, ma soprattutto la conoscenza dell’anamnesi 
farmacologica e della storia clinica del singolo . 

• Il medico sarà tenuto a comparare rischi e benefici 
connessi a ogni possibile terapia e a comunicare al ma-
lato ogni profilo relativo alla sicurezza nell’assunzione . 

• Viene sottolineata la mancanza di un indirizzo istituzio-
nale univoco in materia, soprattutto in capo alle regioni .

• Viene auspicato che il risparmio economico generato 
venga impiegato a vantaggio dei pazienti in un più 
corretto e proficuo utilizzo delle risorse, sempre scarse, 
disponibili . 

• Non bisogna sottovalutare la “safety” . A parere dell’as-
sociazione sarebbe stato auspicabile, da parte dell’AIFA 
o altri organismi predisposti, che al pari di altre nazioni 
- come la Norvegia -  fosse attivato un programma di 
sorveglianza rigoroso per l’implementazione dei farmaci 
biosimilari . 

5.  Una lettura critica dei dati  
di mercato

I dati di mercato riferiti a fine giugno 2018 evidenziano 
come le 10 molecole biosimilari in commercio sul mercato 
italiano - Epoetine, Filgrastim, Somatropina, Follitropina 
alfa, Infliximab, Insulina Glargine, Etanercept, Rituximab, 
Enoxaparina e Insulina Lispro, per un totale di 45 prodotti - 
abbiano assorbito il 12% dei consumi nazionali contro l’88% 
detenuto dai corrispondenti originator . 

I biosimilari presenti sul mercato nazionale hanno fatto 
registrare una crescita complessiva del 27,7% rispetto al 
primo semestre 2017, calcolata al netto delle nuove mole-
cole biosimilari lanciate sul mercato solo da giugno 2017 
(Rituximab, Enoxaparina e Insulina Lispro), a fronte di una 
contrazione complessiva dei biologici originator dell’1,6% .

A realizzare il maggior grado di penetrazione sul mer-
cato è stato il Filgrastim, i cui 5 biosimilari in commercio 
assorbono il 94,68% del mercato a volumi (89,35% a valori, 
a prezzo medio) . Seguono le Epoetine (75,39% del relativo 
mercato a volumi e 62,12% a valori), in commercio in ver-
sione biosimilare, alla pari del Filgrastim, a partire dal 2009 .

Le molecole di più antica commercializzazione sono or-
mai molto utilizzate praticamente in tutte le regioni, sia in 
quelle dove sono state adottate delibere prescrittive orientate 
alla scelta biologica a minor costo (Toscana, 70,24%; Veneto 
64,27%; Sicilia 59,52%) che in quelle dove non risultano 
provvedimenti analoghi (Liguria, 72,21%; Emilia Romagna, 
63,89%%) . Ultime per percentuale di utilizzo l’Abruzzo 
(36,79%) e la Calabria (14,95%) .

Rispetto ai biosimilari di più recente o recentissima re-
gistrazione, Infliximab (in versione biosimilare dal febbraio 
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2015) ha coperto nel primo semestre 2018 una quota di mer-
cato del 69,75%; Follitropina alfa (presente dall’aprile 2015) 
è oggi titolare del 12,69%; Insulina Glargine (in commercio 
da febbraio 2016) oggi copre il 17,03% . Prestazione migliore 
per Benepali (in commercio da ottobre 2016) che nel secondo 
trimestre dell’anno ha raggiunto il 29,03% del mercato e per 
Rituximab (in commercio dal luglio 2017) che nella versione 
biosimilare concentra già il 40,66% dei consumi .

Diversificato, ma comunque in crescita, il quadro dei 
consumi a livello regionale . A registrare il maggior consumo 
di biosimilari per tutte le molecole in commercio sono la Valle 
d’Aosta e il Piemonte: in entrambe i biosimilari quotano il 
41,89% rispetto al mercato complessivo di riferimento .

Focalizzando l’attenzione sulle sole cinque molecole in 
commercio da almeno 3 anni (Epoetine, Filgrastim, Soma-
tropina, Infliximab, Follitropina Alfa), le quote di mercato 
arrivano a coprire fino all’80,25% . 

Ampliando l’analisi a tutti i biosimilari in commercio: a 
parte il caso del Piemonte e Valle d’Aosta, che al momen-
to fanno storia a sé, seguono in classifica la Sicilia, con il 
18,82% del mercato complessivo coperto dai biosimilari, 
la Basilicata (14,79%), il Friuli Venezia Giulia (13,34%) e la 
Toscana (12,72%) . Tutte le altre regioni risultano al di sotto 
della media nazionale; fanalini di coda Puglia e Umbria che 
non raggiungono neanche il 5% dei consumi .25

Informazioni interessanti sull’andamento del mercato 
dei biosimilari arriveranno dai dati complessivi 2018, poiché 
sarà possibile verificare eventuali accelerazioni nel ricorso a 
questi prodotti indotto dalla posizione espressa dall’Agenzia 
del farmaco con la formalizzazione del Secondo Paper .

Infine, un’ultima considerazione va rivolta alla corre-
lazione tra incremento dell’utilizzo dei farmaci biosimilari 
e sostenibilità dei Sistemi Sanitari dei vari paesi; pur so-
stenendo la lapalissiana correlazione, va evidenziato che 
il risparmio generato inciderà presumibilmente in maniera 
inferiore a quanto determinato dai farmaci generici . Ad oggi, 
probabilmente a causa del complesso e costoso programma 

25 Dati da IBG – Italia Biosimilars Group, analisi del mercato italiano, primo semestre 2018, in http://www .italianbiosimilarsgroup .it/it/stu-
di-ed-analisi/biosimilari-in-italia/mercato-italiano-i-semestre-2018 .html 
26 IMS (Institute for Healthcare Informatics) . Assessing biosimilar uptake and competition in European markets . https://www .imshealth .
com/files/web/IMSH%20Institute/Healthcare%20Briefs/Assessing_ biosimilar_uptake_and_competition_in_European_markets .pdf
27 Report regionali sul consumo dei farmaci in Italia - anno 2017, Numero Report: 21, Ottobre 2018, http://www .aifa .gov .it/content/rappor-
ti-osmed-luso-dei-farmaci-italia 
28 Etanercept è usato nel trattamento delle seguenti patologie:

1 . artrite reumatoide da moderata a grave negli adulti;
2 . artrite idiopatica giovanile poliarticolare in bambini e adolescenti di età compresa tra i quattro e i 17 anni, che non hanno risposto 

in modo adeguato al metotressato o che non lo possono assumere;
3 . artrite psoriasica in soggetti adulti che non ha risposto adeguatamente ad altri trattamenti;
4 . spondilite anchilosante grave nell’adulto che non ha risposto in modo adeguato ad altri trattamenti;
5 . psoriasi a placche in adulti con forma da moderata a grave e in bambini a partire da otto anni di età con malattia cronica grave . 

di sviluppo dei farmaci biosimilari, le aziende produttrici non 
hanno abbassato il prezzo nella misura che era inizialmente 
attesa . IMS Health26 evidenzia una riduzione del prezzo per 
giornata di trattamento talvolta anche molto diverso nei vari 
paesi europei a causa di un differente livello di competizione 
e di definizione del prezzo sia del farmaco biosimilare che 
del biologico di riferimento .

I risparmi maggiori sono attesi dai biosimilari degli an-
ticorpi monoclonali alcuni dei quali perderanno il brevetto 
entro il 2020; in particolare, un rilevante risparmio potrebbe 
essere determinato dai biosimilari di due principi attivi che 
rappresentano, secondo il rapporto Osmed27, la prima e la 
terza voce di spesa nell’ambito dell’assistenza farmaceutica 
ospedaliera (Trastuzumab e di Rituximab) il cui brevetto è già 
scaduto e del biosimilare di Bevacizumab, il secondo farmaco 
per spesa a livello nazionale, il cui brevetto scadrà nel 2019 .

5.1  Un approfondimento del mercato  
attraverso due casi

I dati indicano una evidente crescita nel ricorso al biosimi-
lare, ma i differenti approcci seguiti a livello regionale per 
affrontare la materia rendono interessante approfondire 
questo aspetto .

Per poter sviluppare qualche riflessione sulle possibili 
future tendenze di mercato, è necessario unire le infor-
mazioni raccolte in sede nazionale e regionale con l’analisi 
dell’andamento delle vendite di alcuni prodotti, per verificare 
i trend riferibili alle singole molecole .

Il caso di Etarnecept28

Il primo focus prende in considerazione l’originator Enbrel 
con riferimento al farmaco biosimilare Benepali, in commer-
cio dal 2016, in tutte le regioni .

Un’analisi del dato di vendita complessivo evidenzia una 
situazione di progressiva e lineare penetrazione di Benepali 
biosimilare rispetto all’originator di riferimento, coerente 
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con l’interpretazione che vede il mercato orientarsi gradual-
mente verso l’utilizzo del biosimilare attraverso la presa di 
consapevolezza dei vantaggi in termini di costo per i SSR e 
di equivalenza terapeutica del biosimilare . 

Una lettura di questo tipo darebbe ragione dell’approc-
cio seguito dalle regioni che hanno incentivato il ricorso 
al biosimilare attraverso la diffusione di conoscenza tra i 

prescrittori, senza forzare i clinici provvedimenti coercitivi 
o quote fisse .

Un andamento così lineare potrebbe indurre a credere 
che l’intervento di AIFA con il Secondo Paper porterà a 
un’accelerazione dell’aumento, altrettanto lineare, della 
penetrazione del biosimilare, arrivando a quote significative 
nel giro di due/tre anni a livello nazionale .
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A questa lettura, tuttavia se ne può contrapporre una 
molto diversa, derivante da un’analisi delle quote di mercato 
nelle diverse regioni .

Il grafico 4 riporta i dati riferiti alle regioni in cui la 
quota di biosimilare è risultata più elevata ad aprile 2018, 
nelle altre regioni si è fermata sotto il 10% . È evidente come 

l’andamento derivi semplicemente dalla somma di andamenti 
assai differenziati tra loro .

Il solo Piemonte, la regione più studiata in assoluto 
rispetto alla gestione dei biosimilari, ha ottenuto in sei mesi 
una crescita percentuale così elevata da compensare il so-
stanziale stallo di altre regioni .

Risulta evidente come le regioni, in realtà, si siano for-
temente differenziate rispetto all’andamento di mercato 
del biosimilare di Enbrel, e pur nella specificità del dato 
analizzato si possono individuare alcune linee di tendenza, 
che andranno verificate con riferimento ad altri dati riferiti 
ad un farmaco specifico .

Il Piemonte, come si sa, fa storia a sé; ha ottenuto ri-
sultati che sono seguiti con il massimo interesse da tutte 
le regioni, e comincia a fare scuola, supportando “regioni 
amiche” nell’impostazione . Da segnalare come arrivata alla 
soglia dell’80% la linea si sia appiattita e sia rimasta costante 
negli ultimi sette mesi, un aspetto che potrebbe far ritenere 
raggiunto un equilibrio tra esigenze di ricorso al biosimilare 
per motivi economici e all’originator per scelta dei clinici in 
situazioni specifiche .

Interessante la situazione evidenziata da Trentino Alto 
Adige e Friuli Venezia Giulia, che sin da subito, ben prima 
delle altre regioni, hanno introdotto quote significative di 
biosimilari e che mostrano una crescita piuttosto costante, 
senza particolari strappi o contrazioni .

La Toscana, per contro, partita in forte ritardo è la re-
gione che mostra oggi la tendenza al rialzo più marcata, 
tendenzialmente orientata al raggiungimento di quote simili 
al Piemonte . 

Le altre regioni evidenziano una crescita abbastanza 
costante ma contenuta, che potrebbe essere influenzata dal 
Secondo Paper AIFA . 

Il grafico seguente riporta i medesimi dati, ma riferiti alle 
sole sei regioni oggetto del nostro approfondimento .
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In Sicilia la quota di Benepali è cresciuta prima che nelle 
altre regioni analizzate, per poi fermarsi ad una quota del 
30% circa, ora superata oltre che dal Piemonte anche dalla 
Toscana .

Altra regione in cui si segnala un deciso orientamento al 
rialzo è la Lombardia, ma in assenza di ulteriori dati riferiti 

ai mesi estivi non si può escludere che si tratti di un rialzo 
episodico come i tanti che caratterizzano questi grafici .

Un ultimo grafico, riferito a Etnercept, riguarda la quo-
ta di mercato acquisita dal biosimilare Benepali rispetto 
all’originator Enbrel in un anno esatto, da aprile 2017 ad 
aprile 2018 .
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Si passa da una quota di mercato acquisita in un anno 
dal biosimilare Benepali intorno all’80%, in Piemonte e Valle 
d’Aosta, a quote intorno al 50% in Toscana, Trentino Alto Adi-
ge e Friuli, per poi scendere in cinque regioni intorno al 30%, 
valore molto vicino alla media nazionale . Nelle altre regioni 
il farmaco originator Enbrel ha visto ridimensionare la quota 
di penetrazione di percentuali non particolarmente rilevanti .

Un’ultima considerazione che deriva dalle interviste fatte 
a clinici che utilizzano Enbrel in Lombardia e che si sono 
da sempre dichiarati favorevoli all’utilizzo dei biosimilari: 
la politica dell’azienda dell’originator di contenere il prezzo 
del farmaco a livelli concorrenziali rispetto al biosimilare 
sembra togliere ogni incentivo allo switch e anche al ricorso 
al biosimilare nel paziente naïve .

Il mercato di Infliximab29

Un’analisi analoga può essere fatta con riferimento alle 
quote di mercato dei biosimilari di Infliximab; in questo caso 

29 Soggetti adulti affetti dalle seguenti patologie:
1 . artrite reumatoide;
2 . malattia di Crohn grave o fistolizzante;
3 . colite ulcerativa;
4 . spondilite anchilosante;
5 . artrite psoriasica; 
6 . psoriasi .

l’analisi prende in considerazione l’originator Remicade e la 
penetrazione dei farmaci biosimilari Inflectra e Remsima .

 Il grafico che segue vuole evidenziare come anche 
per i biosimilari di Infliximab, che in alcune regioni ormai 
sono vicini complessivamente alla saturazione del mercato, la 
crescita non sia frutto di un processo lineare, ma di crescite 
non costanti o addirittura di andamento contrastanti del 
mercato, con impennate e crolli piuttosto significativi .

Considerando le regioni con una quota di mercato su-
periore alla media nazionale (pari a 71% ad aprile 2018), si 
può notare come la posizione espressa nel primo Paper AIFA 
non abbia in alcun modo inciso sulla capacità delle regioni 
più orientate alla introduzione dei biosimilari di Infliximab 
di raggiungere quote di mercato uguali o superiori all’80% .

Un’altra riflessione riguarda la capacità del sistema di 
assicurare ai prescrittori una effettiva libertà prescrittiva, 
come richiesto da AIFA e ribadito dalla magistratura, possi-
bilità difficile da riscontrare nel caso la quota di mercato dei 
biosimilari raggiunga quota molto vicine al 100% .

Figura 8 Infliximab: quota di mercato dei biosimilari
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Da questo punto di vista appare più equilibrata la si-
tuazione del Piemonte e della Liguria, stabilmente intorno 
a quota 95% circa, rispetto alla Toscana, che raggiungendo 
quota 98% con ulteriore tendenza a crescere sembra aver 
ottenuto l’auspicato risultato di un passaggio integrale al 
biosimilare, comprimendo il ricorso all’originator oltre il 
livello che la comunità scientifica ritiene fisiologico per con-
sentirne la prescrizione ove ritenuto opportuno dal clinico .  

Un’ultima considerazione con riferimento alle regioni 
che hanno raggiunto quote di penetrazione dei biosimilari 
di Infliximab inferiori alla media nazionale

Come si può notare, regioni con gravi problemi di soste-
nibilità della spesa sanitaria evidenziano quote di mercato 
dei farmaci biosimilari di Infliximab nettamente inferiori non 
solo alle regioni con percentuali più elevate ma anche alla 
media nazionale .
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Figura 9 Infliximab biosimilari. Focus: regioni con quota sopra la media nazionale ad aprile 2018
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Figura 10 Infliximab biosimilari. Focus: regioni con quota sotto la media nazionale ad aprile 2018
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In termini generali si può anche notare che le regioni 

più grandi hanno generalmente ottenuto penetrazioni di 

mercato nettamente più consistenti, con l’eccezione di 

Campania e Puglia .

5.2 Una considerazione generale

Al di là delle considerazioni specifiche sull’andamento di 

mercato dei due farmaci analizzati, quello che emerge dalla 

lettura dei dati è la estrema eterogeneità delle regioni e la 

crescita non lineare dell’uso dei biosimilari .

Mentre l’analisi dei dati nazionali sembra giustificare 

una lettura della implementazione dei biosimilari come 

un processo inizialmente lento ma che ha evidenziato una 

progressiva accelerazione piuttosto lineare, basata sia sui 

provvedimenti regolatori di alcune regioni sia sulla progres-

siva presa di consapevolezza dei clinici della efficacia e sicu-

rezza di questi farmaci e del loro valore nel mantenimento 

in equilibrio dei Sistemi Sanitari Regionali, l’analisi regione 

per regione dell’andamento di mercato di due farmaci nello 

specifico ci restituisce un’immagine diversa .

I grafici riferiti ad Etanercept e Infliximab sembrano 

mostrare processi regionali per lo più confusi, con repentine 

crescite delle quote di mercato dei biosimilari, e altrettanto 

rapide diminuzioni, difficilmente spiegabili se non legate a 

situazioni episodiche, probabilmente collegate alle modalità 

di acquisto . 

In questo quadro è certo che il Secondo Paper AIFA 

inciderà complessivamente sull’accelerazione dei processi 

di passaggio ai biosimilari, ma è presumibile che questo 

compererà più rapide accelerazioni nelle regioni che già 

hanno quote significative di penetrazione, mentre in quelle 

che oggi presentano livelli di penetrazione bassi, il processo 

potrebbe essere lungo .

In sintesi, un’analisi specifica, limitata a solo due farmaci, 

di cui uno però particolarmente studiato, mostra un mercato 

ancora non maturo, non adeguatamente regolato, non in 

grado di consentire una valida programmazione da parte 

delle aziende originator e delle aziende di biosimilari .

6. Conclusioni

6.1 Una grande disomogeneità gestionale

L’analisi del mercato dei farmaci biosimilari nel nostro Paese, 

l’approfondimento dei mercati regionali, del Secondo Paper 

AIFA, delle pronunce della magistratura e delle posizioni 

espresse dai decisori regionali in materia, hanno permesso 

di delineare una situazione assai frastagliata .

Come in quasi tutti i settori sanitari non ci troviamo di 

fronte ad un Sistema Sanitario Nazionale, ma a venti sistemi 

regionali assai diversi gli uni dagli altri .

Anche rispetto ai farmaci biosimilari, ad oggi prescritti 

solo in ambito specialistico, il quadro emerso è di un siste-

ma a più velocità, sia quanto a capacità di regolazione del 

mercato sia quanto a conoscenza del problema da parte di 

tutti gli stakeholder .

Clinici, decisori politici, associazioni di pazienti, non 

evidenziano tutti in egual misura una adeguata consape-

volezza delle potenzialità offerte da questi farmaci, e non 

appaiono tutti egualmente rispettosi della libertà prescrittiva 

dei medici .

Ad oggi sembrano contrapporsi due diversi approcci al 

tema dei biosimilari: da un lato una comunità scientifica 

che, sulla base di dati clinici validati, parte dal presupposto 

della assoluta equivalenza dei farmaci originator con il bio-

similare, dall’altra alcune associazioni di pazienti e una parte 

dei prescrittori che mettono in evidenza come nel real life lo 

switch non sia sempre privo di conseguenze negative per il 

paziente . Si tratta di due fronti poco propensi ad ascoltarsi 

reciprocamente, e conseguentemente poco disponibili a 

trovare soluzioni di compromesso in grado di assicurare il 

riconoscimento di una quota di pazienti, minima, per i quali il 

biosimilare potrebbe non rappresentare la soluzione ottimale . 

In questa contrapposizione sono le regioni più deterministe 

a poter spingere verso risoluzioni che stanno gradualmente 

limando il concetto di libertà prescrittiva dei medici .

6.2 Un cambio di paradigma necessario

In questa situazione un elemento significativo emerso dal 

confronto con i clinici e con alcuni decisori regionali, non 

tutti invero, è che il concetto di passaggio da originator a 

biosimilare è riduttivo e fuorviante, laddove la corretta impo-

stazione del problema dovrebbe essere l’utilizzo del farmaco 

a minor costo, biosimilare o originator che sia .

Quando l’originator ha parificato il costo ai biosimilari in 

commercio ogni spinta verso il passaggio ad altro prodotto 

è venuta meno, pacificando le ansie dei pazienti, superando 

la richiesta di dati di real life dei clinici, ed evitando il rischio 

di passaggi tra diversi biosimilari, l’aspetto maggiormente 

controverso per la comunità scientifica .

Al riguardo va però considerato che non tutti i decisori 

regionali sono orientati a riconoscere nel prezzo più conve-

niente l’obiettivo di fondo delle politiche regionali, scontando 
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talvolta approcci più ideologici che sostanziali nell’affrontare 
il tema della biosimilarità .

Il prossimo futuro vedrà certamente una progressiva 
accettazione dello switch nel paziente cronico stabilizzato, 
e questo potrebbe aprire o ampliare nuovi fronti:
• il nodo degli effetti avversi segnalati dai pazienti cronici, 

che oggi si sentono poco ascoltati rispetto al sorgere 
di effetti collaterali, e il collegato problema dell’effetto 
“nocebo” e delle conseguenti segnalazioni su sintomi 
precedentemente non considerati rilevanti dal paziente;

• il problema della disponibilità del medesimo biosimilare 
per pazienti che si spostino da regione a regione;

• il cambiamento di farmaco per il paziente a seguito di 
gare regionali .

In questo contesto la concertazione tra enti decisori, comu-
nità scientifica, prescrittori, pazienti e aziende produttrici 
sembra essere una strada senza alternative per regolare 
un sistema che deve vedere il riconoscimento di interessi e 
bisogni diversificati e potenzialmente confliggenti .

6.3 Alcune riflessioni conclusive 

I biosimilari costituiscono sicuramente, per il SSN, una 
notevole opportunità . Il loro utilizzo consente di garantire 
l’accesso ai farmaci biologici per tutti i pazienti che ne ne-
cessitano, riducendo gli oneri finanziari a carico del sistema, 
elemento essenziale per poter mantenere sostenibile nel tem-
po il nostro sistema sanitario, ancora fortemente connotato 
dalla universalità del diritto alla salute, almeno per quanto 
riguarda la cura delle patologie per cui vengono utilizzati i 
farmaci biologici .

La pur riconosciuta importanza del costo dei farmaci 
biologici e biosimilari, tuttavia, non può rappresentare un 
criterio prioritario di scelta per il regolatore, e questo per 
almeno due motivi: uno relativo alla sicurezza sanitaria e 
alla salute delle persone, presidiato da AIFA, e uno, assai 
meno approfondito, riguardante l’effetto sistematico sugli 
investimenti delle aziende farmaceutiche, uniche attrici nel 
campo della ricerca e della messa a disposizione di nuovi 
farmaci .

30 Corte Cost ., n . 356/1992
31 AIFA, Secondo Position Paper AIFA sui Farmaci Biosimilari, 27 marzo 2018, p . 22 .

In un sistema in cui la spesa farmaceutica deve essere 
“commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, che 
condizionano la quantità e il livello delle prestazioni sani-
tarie”30, e in cui al medico prescrittore è affidato il compito 
non solo di curare i pazienti, ma “di contribuire a un utilizzo 
appropriato delle risorse ai fini della sostenibilità del sistema 
sanitario”31 esiste un difficile equilibrio da preservare . 

Esiste un rischio evidente che, con l’aggravarsi della si-
tuazione finanziaria dei SSR, le valutazioni di ordine tecnico/
scientifico che dovrebbero orientare l’azione del legislatore, 
dell’AIFA e delle regioni, finiscano per passare in secondo 
piano rispetto alle esigenze finanziarie, pregiudicando così 
l’autonomia e la libertà dei medici, con effetti discutibili sia 
dal punto di vista degli obiettivi di contenimento della spesa 
sia, a maggior ragione, dal punto di vista della tutela della 
salute collettiva . 

Il Secondo Position Paper dell’AIFA ribadisce che il punto 
terminale dell’equilibrio dei valori e diritti in gioco è la re-
sponsabilità e la libertà del medico, esercitate in autonomia 
e potendo godere di responsabilità e di libertà prescrittiva . 
Questa discrezionalità riconosciuta al medico rappresenta, 
per AIFA, una garanzia per i pazienti, che possono vedere 
riconosciuta la loro specificità e individualità . Un diverso 
indirizzo, volto a selezionare cure e terapie sulla base di 
ragioni di contabilità, potrebbe compromettere il diritto alla 
salute come concepito nel nostro ordinamento . 

Un’ultima riflessione per cercare di riportare alle giuste 
dimensioni il problema del ricorso ai farmaci biosimilari . Per 
affrontare correttamente il tema della sostenibilità del nostro 
sistema sanitario, preservando  la sua essenza universalistica, 
si dovrebbero affrontare almeno quattro questioni di fondo, 
del tutto slegate dal semplice e pur doveroso risparmio sul 
costo dei farmaci: investire davvero in prevenzione, re-
sponsabilizzare le persone sul fatto che la sanità costa e va 
rispettata, modificare un sistema che ha creato li problema 
della medicina difensiva e governare il sistema della sanità 
integrativa, strumento potentissimo oggi fuori controllo .

I biosimilari sono una risorsa molto importante, ma 
pensare che possano risolvere problemi che hanno radici 
ben distanti dalla spesa per i farmaci biologici è quantomeno 
illusorio .
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APPENDICE I
ANALISI DELLE POLITICHE REGIONALI32

Quadro normativo nazionale

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

a. Prescrizione ed impiego
L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha mantenuto fermo, 
negli anni, il principio fondamentale secondo il quale lo 
statuto regolatorio del farmaco biosimilare non può essere 
assimilato a quello del farmaco equivalente generico . Da 
questo principio discendono:
• l’esclusione della sostituibilità automatica, da parte del 

farmacista, del farmaco biologico o biotecnologico ori-
ginator con il suo biosimilare meno costoso 

• la non inclusione dei principi attivi biologici a brevetto 
scaduto nelle liste di trasparenza .

Di conseguenza, secondo l’Agenzia la scelta di trattare il 
paziente con il farmaco biologico originator o con un bio-
similare rimane, in linea di principio, una decisione clinica 
affidata, caso per caso, al medico specialista prescrittore .

Ciò premesso, la posizione dell’Agenzia in tema di pre-
scrizione e impiego dei farmaci biosimilari ha conosciuto 
un’evoluzione significativa, le cui tappe possono essere così 
sinteticamente ripercorse:
• Position Paper 201333: l’AIFA dà una indicazione di 

tendenziale preferenza per il farmaco biosimilare rispetto 
all’originator, qualora costituisca un vantaggio economi-
co, istituendo tuttavia una dicotomia tra paziente naïve 
e paziente in corso di trattamento

• Concept Paper 201634: l’AIFA Compie un primo passo 
verso il superamento della dicotomia tra paziente naïve 
e paziente in corso di trattamento . Il nuovo concept 

32 Appendice 1 a cura di Telos 
33 AIFA, Position Paper sui Farmaci Biosimilari, 28 Maggio 2013: i farmaci biosimilari “non solo costituiscono un’opzione terapeutica a dispo-
sizione dei curanti, ma sono da preferire, qualora costituiscano un vantaggio economico, in particolare per il trattamento dei soggetti naïve” .

34vAIFA, Secondo Concept Paper sui Farmaci Biosimilari, 15 Giugno 2016 .
35vAIFA, Secondo Position Paper sui Farmaci Biosimilari, 2018: l’Agenzia “considera i biosimilari come prodotti intercambiabili con i corri-
spondenti originatori di riferimento … tanto per i pazienti naïve quanto per i pazienti già in cura .”
36  L’AIFA aveva espresso questa posizione già nella Determina n .204/2014, contenente disposizioni applicative del DL 95/2012, art . 15, comma 
11-ter (“Nell’adottare eventuali decisioni basate sull’equivalenza terapeutica tra medicinali contenenti principi attivi diversi, le regioni si atten-
gono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall’Agenzia Italiana del Farmaco”) . Da ultimo la posizione è stata confermata nella 
Determina n . 818/2018: “Per quanto concerne i farmaci biosimilari  . . l’identità del principio attivo e l’accertamento della biosimilarità rispetto al 
biologico di riferimento, compiuto dall’EMA in sede di valutazione finalizzata al rilascio dell’autorizzazione nell’UE, assicurano che tra il biologico 
di riferimento e il corrispondente biosimilare non vi siano differenze cliniche rilevanti, in termini di qualità, sicurezza ed efficacia, per le indica-
zioni terapeutiche autorizzate . Conseguentemente, l’art . 15, comma 11-ter non trova applicazione, sia in quanto la norma fa testuale riferimento 
all’ “equivalenza terapeutica tra medicinali contenenti diversi principi attivi” sia in quanto la valutazione della biosimilarità, che si fonda su uno 
specifico esercizio di comparabilità condotto a livello europeo dall’EMA seguendo i massimi standard scientifici, assorbe e rende superflua, ai fini 
della tutela della salute pubblica, ogni ulteriore valutazione in ordine alla sovrapponibilità di un biosimilare rispetto al biologico di riferimento .”

Paper infatti si limita a constatare che la sostanziale 
sovrapponibilità dei biosimilari rispetto alle specialità 
di riferimento in termini di rapporto rischio-beneficio e 
precisa che “tale considerazione vale anche per i pazienti 
già in cura, nei quali l’opportunità di sostituzione resta 
affidata al giudizio clinico.”

• Secondo Position Paper 201835: l’AIFA supera defini-
tivamente la dicotomia tra pazienti naïve e pazienti in 
corso di trattamento . Dalla constatazione dell’identico 
profilo rischio-beneficio l’Agenzia infatti deriva il ricono-
scimento dell’intercambiabilità tra biosimilari e specialità 
di riferimento, tanto per i pazienti naïve quanto per quelli 
già in cura . 

Pur continuando ad escludere la sostituibilità automatica 
del farmaco prescritto ad opera del farmacista, l’Agenzia ha 
quindi dato avallo alla pratica medica della sostituzione del 
farmaco con il quale il trattamento è stato attivato con un 
altro, ad esso biosimilare e a minor costo, purché su iniziativa 
o con l’accordo del medico prescrittore . 

b. Equivalenza terapeutica e procedure d’acquisto
L’Agenzia ha sempre tenuto fermo il principio secondo il 
quale il riconoscimento dell’equivalenza terapeutica tra una 
specialità biologica di riferimento e i suoi biosimilari non 
necessita di alcuna valutazione comparativa successiva al 
rilascio dell’AIC del biosimilare, né a livello nazionale né a 
livello regionale o locale .

Di conseguenza, nelle procedure d’acquisto regionali i 
biosimilari possono essere messi in concorrenza diretta tra 
loro e con la propria specialità di riferimento senza alcun 
vaglio preventivo da parte dell’Agenzia che invece la legge 
ha reso obbligatorio nel caso di inserimento nello stesso lotto 
di prodotti a base di principi attivi diversi36 .
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LA LEGGE DI BILANCIO 2017

Il vuoto normativo in materia di acquisto, prescrizione e 
impiego di farmaci biologici a brevetto scaduto è stato par-
zialmente colmato dalle disposizioni contenute nella Legge 
di Bilancio 201737, che hanno introdotto in particolare 
questi principi:
• Nelle procedure di acquisto:

o In presenza di farmaci biosimilari, non possono 
essere posti in gara nel medesimo lotto principi 
attivi differenti, anche se aventi le stesse indica-
zioni terapeutiche

o Qualora siano disponibili più di 3 farmaci a base del 
medesimo principio attivo (originator + >2 biosi-
milari), le procedure di acquisto devono svolgersi 
mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli 
operatori economici . A tal fine le centrali regionali 
d’acquisto predispongono un lotto unico nel quale 
includono tutti i prodotti a base dello stesso prin-
cipio attivo (ATC di V livello), medesimo dosaggio e 
medesima via di somministrazione

o La procedura di acquisto così strutturata è aggiu-
dicata ai primi tre farmaci della graduatoria 
dell’accordo-quadro, classificati secondo il crite-
rio del minor prezzo o dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa

o In caso di scadenza del brevetto/certificato di pro-
tezione complementare di un farmaco biologico 
durante il periodo di validità del contratto di forni-
tura, l’ente appaltante apre il confronto concor-
renziale entro 60 giorni dal momento dell’im-
missione in commercio di uno o più biosimilari 
contenenti il medesimo principio attivo .

• Per quanto riguarda la prescrizione e l’impiego:
o Il medico è sempre libero di prescrivere un farmaco 

diverso dai primi tre della graduatoria dell’accor-
do-quadro, qualora lo ritenga “idoneo a garantire 
la continuità terapeutica ai pazienti”

o Non è consentita la sostituibilità automatica tra 
farmaco biologico di riferimento e biosimilare, né 
tra biosimilari .

37 Legge 11 dicembre 2016, n .232,  “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-
2019” (Legge di Bilancio 2017), art . 1, comma 407 .
38 Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2011 n . 51-1622 .

SCHEDE REGIONALI
SCHEDA N .1 - REGIONE PIEMONTE

1. Acquisto ed impiego dei farmaci biosimilari di prima 
generazione

Piano di rientro e sua prima attuazione

Tra le azioni previste dall’Addendum al Piano di Rientro dal 
deficit sanitario della regione Piemonte figuravano:
• L’ottimizzazione dell’impiego dei farmaci stimolanti 

l’eritropoiesi (ESA) nei pazienti con anemia Secon-
daria a insufficienza renale cronica . Il piano di rientro 
registrava una situazione di partenza caratterizzata da 
una spesa per ESA per pazienti in dialisi pari a 5,5 milioni 
per l’anno 2010 e individuava nell’utilizzo dei biosimilari 
degli ESA una opportunità di abbattimento del costo/
terapia sostenuto dal SSR per circa il 30-40% . L’obiettivo 
definito dal Piano di rientro era dunque quello di esten-
dere progressivamente in tutti i centri piemontesi 
l’utilizzo dei biosimilari ai nuovi pazienti trattati, 
monitorando efficacia clinica e insorgenza di eventuali 
eventi avversi e arrivando a trattare con ESA biosimilari 
il 100% dei pazienti dializzati naïve .
o In vista del raggiungimento di questo obiettivo, nel 

2011 la regione approvava con Delibera di Giun-
ta38 il “Documento di indirizzo e raccomandazio-
ne sull’utilizzo in regione Piemonte delle epoetine 
biosimilari nei pazienti con anemia Secondaria ad 
insufficienza renale cronica”. Il Documento si ri-
chiama alle posizioni assunte dalla Società Italiana 
di Nefrologia che nel 2010 aveva invitato a limitare 
l’uso dei biosimilari dell’epoetina alfa ai soli pazien-
ti naïve e a non considerare i prodotti biosimilari 
“intercambiabili” con il farmaco di riferimento; il 
Documento sottolinea come anche l’AIFA avesse 
raccomandato di affidare alla valutazione del me-
dico sulla singola situazione clinica la decisione se 
switchare da originator a biosimilare . Il gruppo di 
lavoro regionale sulla base di queste considerazioni 
raccomandava l’impiego di epoetine biosimilari 
nei pazienti naïve che iniziano la dialisi extra-
corporea e rimetteva alla valutazione del medico la 
scelta se switchare o meno nei pazienti già trattati 
nel predialisi con altri ESA .
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• L’ottimizzazione dell’impiego dei farmaci stimolanti 
l’eritropoiesi e dei fattori stimolanti la crescita della 
serie granulocitaria nei pazienti oncologici e onco-
ematologici. Il Piano stimava che l’impiego di epoetine 
e fattori della crescita biosimilari in ambito oncoemato-
logico potesse tradursi in un risparmio progressivo del 
15-20% rispetto alla spesa dell’anno 2010 (8 .1 milioni per 
epoetine e 8,2 milioni per fattori della crescita) .
o In attuazione di quanto disposto dal Piano, la 

Giunta ha adottato la Delibera39 “Ottimizzazione 
dell’impiego dei farmaci stimolanti l’eritro-
poiesi e dei fattori stimolanti la crescita del-
la serie granulocitaria nei pazienti oncologici e 
oncoematologici” che definiva norme generali sia 
sull’acquisto sia sull’impiego di epoetine, secondo 
questi criteri:
§	 Procedure d’acquisto: lotto unico con in-

dicazione esclusiva della composizione, via di 
somministrazione, indicazioni terapeutiche e 
dosaggi

§	 Impiego nei pazienti naïve: di regola la te-
rapia va attivata con il farmaco aggiudica-
to; il medico che attivi terapie con medicinali 
diversi da quelli aggiudicati è tenuto a fornire 
alla farmacia le motivazioni della scelta

§	 Salvaguardia della continuità terapeutica: 
non è ammessa la sostituzione con medici-
nali uguali in composizione, forma farmaceu-
tica e dosaggio prodotti da un’azienda diversa, 
salvo diversa indicazione da parte del me-
dico prescrittore per specifiche e motivate 
esigenze .

Si noti che dal dualismo paziente naïve (tratta-
bile con il farmaco a minor costo aggiudicato con 
gara) / paziente in continuità terapeutica (da 
continuare a trattare con il farmaco con il quale 
ha cominciato il trattamento) discendeva un dop-
pio onere di motivazione della scelta in capo al 
medico prescrittore: questi per un verso doveva 
motivare la scelta di un farmaco diverso e più co-
stoso di quello aggiudicato nei pazienti naïve, per 
un altro verso doveva indicare esplicitamente le 
ragioni per le quali un paziente già in trattamento 
potesse ricevere lo switch verso un farmaco (vero-
similmente quello aggiudicato con gara) diverso da 

39 Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2011 n . 49-1620 .

quello con il quale aveva cominciato il trattamento 
(e verosimilmente più costoso) .

Evoluzione degli orientamenti della regione: procedure 
d’acquisto e target prescrittivi

Negli anni successivi, sia la strutturazione dei lotti di gara 
nelle procedure di acquisto, sia l’assegnazione degli obiet-
tivi economico-gestionali ai direttori generali delle aziende 
sanitarie della regione hanno mostrato una modifica degli 
orientamenti della regione nel senso di promuovere in 
maniera più esplicita la diffusione dei biosimilari di 
prima generazione.

a. Procedure d’acquisto
Per quanto riguarda il primo aspetto, la centrale di commit-
tenza regionale (S .C .R .) si è orientata nel senso di includere 
in lotti unici non soltanto farmaci originator e i relativi 
biosimilari ove disponibili in commercio, ma anche 
più farmaci originator appartenenti alla stessa classe 
terapeutica . A tutela della libertà del medico di prescrivere 
farmaci diversi e più costosi rispetto a quello aggiudicato, 
S .C .R . ha chiarito che la quantificazione del fabbisogno per 
ciascun lotto è indicata “in via del tutto presuntiva” e non 
vincolante né per la stessa S .C .R . né per le Aziende sanitarie 
e ospedaliere, ammettendo così la possibilità di acquisti 
di farmaci diversi, in deroga all’aggiudicazione . S .C .R . ha 
peraltro specificato che eventuali acquisti di prodotti non 
aggiudicati devono comunque avvenire al prezzo offerto in 
gara dal titolare di AIC .

Questo impianto delle procedure d’acquisto riflette, in 
effetti, un orientamento più avanzato nel promuovere 
la diffusione del farmaco biosimilare rispetto a quello 
espresso dalle Delibere del 2011 . Se infatti dal rigido 
dualismo paziente naïve / paziente in continuità terapeutica 
poteva, a rigore, discendere una altrettanto rigida ripartizione 
del fabbisogno in quote predeterminate (con una certa per-
centuale riservata all’originator per preservare la continuità 
terapeutica, e una quota rimanente aggiudicata tramite 
confronto concorrenziale), almeno a partire dal 2015 la 
regione Piemonte ha aggiudicato sistematicamente la 
fornitura di tutti i farmaci biologici a brevetto scaduto 
(anche quelli non ricadenti nell’ambito di applicazione della 
DGR 28 febbraio 2011 n . 49-1620) con lotti unici secondo 
il modello già sperimentato a partire dal 2010 in Tosca-
na, che esclude appunto ogni ripartizione dei fabbisogni per 
quote predeterminate . L’evoluzione degli orientamenti della 
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regione ha verosimilmente risentito della nomina a Direttore 
responsabile dell’assistenza farmaceutica del dr . Loredano 
Giorni, già titolare dello stesso incarico in regione Toscana .
L’apertura di confronti concorrenziali per lotti unici, a partire 
dall’indizione del sistema dinamico di acquisizione con 
bando pubblicato il 7 dicembre 2015, è stata oggetto 
di ricorsi da parte delle aziende titolari di AIC di farmaci 
appartenenti alle classi terapeutiche interessate; la sua va-
lidità è stata tuttavia confermata in entrambi i gradi 
del contenzioso amministrativo, in particolare con rife-
rimento a:
• lotto n . 722 “epoietina beta e altre epoietine con 

pari efficacia dimostrata da studi comparativi 
registrativi”. Il confronto era strutturato in modo tale 
da mettere in concorrenza tra loro farmaci a base di 
Epoietina beta e farmaci a base di Epoietina theta: 
il lotto è stato aggiudicato al farmaco Eporatio (epoie-
tina theta) commercializzato da Teva . Nel giudicare il 
ricorso presentato da Roche (in quanto titolare di AIC 
del farmaco Neorecormon a base di epoietina beta), il 
TAR del Piemonte ha riconosciuto che Epoietina beta 
e theta sono due principi attivi diversi e pertanto 
i due farmaci Eporatio e Neorecormon sono da 
considerarsi due originator . Tuttavia, richiamandosi 
al parere reso dalla Commissione Tecnico-Scienti-
fica di AIFA su richiesta del TAR Puglia in data 18 
febbraio 2015 (quindi prima dell’apertura del confronto 
concorrenziale da parte di S .C .R .), il giudice ha preso 
atto della posizione dell’Agenzia secondo la quale le 
epoietine alfa beta e theta sono “sostanzialmente 
sovrapponibili per efficacia e anche per sicurezza, 
tollerabilità e immunogenicità” . Di conseguenza, sulla 
base di quanto disposto dalla legge dello Stato per cui 
“nell’adottare eventuali decisioni basate sull’equiva-
lenza terapeutica tra medicinali contenenti differenti 
principi attivi, le regioni si attengono alle motivate e 
documentate valutazioni espresse dall’Agenzia Italiana 
del Farmaco40”, il TAR del Piemonte ha respinto il 
ricorso di Roche41 .

• lotto n . 1924 “Somatropina” . In questo caso l’azienda 
farmaceutica Ipsen, titolare di AIC del farmaco Nutropin 
AQ, ha lamentato l’inclusione nello stesso lotto di (alme-
no) due farmaci originator ancora coperti da brevetto e 
la conseguente aggiudicazione dell’intero fabbisogno ad 

40 Decreto-Legge n . 95/2012, art . 15 comma 11ter .
41 TAR Piemonte, Sentenza n . 1409/2016 .
42 Deliberazione della Giunta Regionale 19 maggio 2016, n . 30-3307 .

uno di essi, Genotropin commercializzato da Pfizer . Il TAR 
del Piemonte ha respinto anche questo ricorso, sulla base 
di due considerazioni:
o La strutturazione del lotto n . 1924 rispetta il cri-

terio di legge della “funzionalità”, in quanto tutti 
i farmaci posti in concorrenza tra loro sono a base 
del medesimo principio attivo somatropina, an-
corché coperti da brevetto . In questo caso quin-
di non è applicabile nemmeno il DL 95/2012 nella 
parte in cui prevede che eventuali decisioni basate 
sul principio di equivalenza terapeutica tra princi-
pi attivi diversi debbano attenersi alle valutazioni 
espresse dall’AIFA .

o Peraltro, l’inclusione di tutti i farmaci a base di 
somatropina nello stesso lotto non pregiudica 
nemmeno la libertà prescrittiva, dal momento 
che il fabbisogno è indicato “in via del tutto pre-
suntiva” e che S .C .R . prevede esplicitamente la 
possibilità di acquistare farmaci diversi da quello 
aggiudicato, purché allo stesso prezzo offerto dal 
titolare di AIC in gara .

b. Target prescrittivi
Per quanto riguarda il secondo aspetto, la regione Piemonte 
si è progressivamente orientata nel senso di definire in-
dicatori di appropriatezza prescrittiva espressi come 
percentuale di consumo di farmaci a base di un prin-
cipio attivo a brevetto scaduto sul consumo totale di 
farmaci appartenenti alla classe terapeutica . Tale orien-
tamento implica la raccomandazione ai medici prescrittori 
di prediligere il farmaco a minor costo (verosimilmente 
il biosimilare aggiudicato con gara) non solo rispetto 
all’originator, ma anche rispetto a farmaci a base di 
principi attivi diversi. 

Da ultimo, gli obiettivi assegnati ai Direttori Generali per 
l’anno 201642 comprendevano:
• incidenza di consumi (in confezioni erogate) del gruppo 

L03AA02 (Filgrastim) sul totale del gruppo L03AA (fattori 
di stimolazione delle colonie) superiore al 95% a livello 
regionale e in ogni ASR

• incidenza di consumi (in DDD erogate) del gruppo 
B03XA01 (epoietine) sul totale del gruppo B03XA (altri 
preparati antianemici) superiore al 90% a livello regio-
nale e in ogni ASR
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• consumo dei farmaci a base di Somatropina e agonisti 
della somatropina aggiudicati con gara rispetto al consu-
mo totale della molecola, in ogni ASR, uguale o superiore 
alla media regionale .

Questi indicatori di appropriatezza, formalmente non 
vincolanti per i medici, di fatto ne comprimevano la liber- 
tà prescrittiva attraverso meccanismi sanzionatori e pre- 
miali rivolti ai Direttori Generali . Per questa ragione, tra le 
altre, il TAR del Piemonte ha accolto il ricorso presentato da 
AstraZeneca e ha annullato uno degli obiettivi contenuti nel-
la Delibera (non riferito ad una classe terapeutica per la quale 
fossero disponibili farmaci biosimilari) . Il pronunciamento 
del giudice amministrativo in senso contrario alla legittimità 
di collegare target prescrittivi a meccanismi sanzionatori e 
premiali ha probabilmente ispirato la scelta della regione di 
non includere indicatori di appropriatezza prescrittiva 
riferiti a principi attivi biologici a brevetto scaduto negli 
obiettivi ai Direttori Generali per l’anno 201743 e per 
l’anno 201844 .

2. Acquisto e impiego dei farmaci biosimilari di Se-
conda generazione

a. Procedure d’acquisto
Nonostante l’assenza di una disciplina regionale con valenza 
generale, S .C .R . ha esteso i principi vigenti per l’acquisto di 
farmaci stimolanti l’eritropoiesi e dei fattori stimolanti la 
crescita della serie granulocitaria ad altri principi attivi a bre-
vetto scaduto, ammettendo quindi al confronto concorren-
ziale diretto anche i c .d . biosimilari di Seconda generazione .

Nell’indire la procedura di acquisto del principio attivo 
Infliximab, SCR ha infatti indicato nel capitolato solo il 
principio attivo, la forma farmaceutica, i dosaggi e le quan-
tità oggetto della fornitura . Nella lettera di invito rivolta alle 
aziende già ammesse al Sistema Dinamico di Acquisizione, 
SCR ha chiarito che:
• ogni lotto è indivisibile
• in riferimento al lotto relativo alla fornitura di Inflixi-

mab, “qualora ricorrano le condizioni per somministrare 
un prodotto diverso da quello aggiudicato (a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo per garantire la continu-
ità terapeutica o per la necessità di utilizzare una diversa 
via di somministrazione), il farmaco occorrente sarà 

43 Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n . 101-5530 .
44 Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2018, n . 26-6421 .

acquistato presso la ditta che lo produce, al prezzo 
che questa avrà offerto”.

SCR stimava che la percentuale del fabbisogno che dedicata 
alla continuità terapeutica fosse, “mediamente sul periodo 
della fornitura, pari a circa il 70%.”

Come nel caso dei lotti precedentemente esaminati, la 
previsione dell’acquisto di un farmaco diverso da quello 
aggiudicato al prezzo offerto in gara presuppone la par-
tecipazione dell’originator al confronto concorrenziale 
e esclude quindi la suddivisione del fabbisogno in 
quote predeterminate. La percentuale indicata da SCR 
nella lettera d’invito, non è quindi da riferirsi alla quota 
del fabbisogno sottratta al meccanismo di gara, ma ad una 
mera stima della quota del fabbisogno per la quale la 
centrale stessa, a valle del confronto concorrenziale, si 
troverà ad acquistare il farmaco originator, a prescindere 
dall’esito della gara, per effetto del comportamento prescrit-
tivo dei medici specialisti . La conseguenza pratica di questa 
stima nell’ambito della procedura di acquisto è solo quella 
di limitare il deposito cauzionale richiesto ai fornitori dei 
biosimilari contenenti il principio attivo Infliximab, calcolato 
non già sull’intero fabbisogno, ma sulla quota percentuale 
non dedicata alla continuità terapeutica.

Lo svolgimento della gara ha tuttavia evidenziato la 
difficoltà di applicazione della regola secondo la quale 
l’eventuale acquisto di prodotti non aggiudicati avvenga al 
prezzo offerto dal titolare di AIC . Infatti, SCR ha determina-
to la base d’asta in corrispondenza di un valore (€386,28) 
intermedio tra il prezzo unitario ex factory del farmaco ori-
ginator e quello dei due biosimilari a quel tempo disponibili 
in commercio . Tuttavia l’azienda titolare di AIC del farmaco 
originator Remicade ha presentato un’offerta pari al prezzo 
unitario di acquisto previsto dal contratto di fornitura previ-
gente (€442,93) . L’offerta è stata scartata da SCR in quanto 
superiore alla base d’asta, ma ha vanificato la possibilità 
per la centrale di committenza di acquistare Remicade in 
deroga all’aggiudicazione ad un prezzo inferiore a quello 
precedente alla scadenza dell’esclusiva commerciale .

Successivamente alla scadenza della copertura brevet-
tuale sul principio attivo Etanercept, anch’esso appartenente 
alla classe degli anti-TNF alpha, e all’ingresso in commercio 
del biosimilare Benepali, S .C .R . ha aperto il confronto 
concorrenziale tra questo farmaco e l’originator Enbrel: il 
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lotto, strutturato secondo i criteri sopra illustrati, è stato 
aggiudicato a Benepali .

b. L’evoluzione delle strategie per il governo dell’ac-
cesso ai biosimilari: dai target prescrittivi alle Linee 
di Indirizzo

Per ottimizzare i risparmi derivanti dalla scadenza del 
brevetto su Infliximab e dalla conseguente apertura del 
confronto concorrenziale, la regione Piemonte ha inserito 
tra gli obiettivi ai Direttori Generali per l’anno 201645 il 
seguente indicatore di appropriatezza prescrittiva:
• Incidenza delle giornate di terapia erogate del gruppo 

L04AB02 (Infliximab) sul totale del gruppo L04AB 
(inibitori del fattore di necrosi tumorale Alfa – TNF Alfa) 
superiore al 65% a livello regionale e in ogni ASR .

Come si è visto per i biosimilari di prima generazione, 
anche in questo caso l’indicatore era definito in modo tale 
da promuovere, di fatto, la prescrizione di Infliximab 
biosimilare (a seguito dell’aggiudicazione della gara ad 
uno dei due biosimilari al tempo disponibili) rispetto non 
solo all’originator ma anche a farmaci a base di prin-
cipi attivi diversi, per i quali non era ancora disponibile 
un biosimilare .

Il modello così descritto è stato messo in discus-
sione dalla già richiamata sentenza con la quale il TAR del 
Piemonte ha annullato, in parte, la Delibera contenente gli 
obiettivi per l’anno 201646 . Malgrado il ricorso di AstraZeneca 
riguardasse un target prescrittivo relativo alle statine, i rilievi 
mossi dal giudice amministrativo possono applicarsi anche 
agli indicatori relativi ai farmaci biologici a brevetto scaduto . 
In particolare, il TAR ha censurato:
• la scelta della regione di definire raccomandazioni 

sull’impiego dei farmaci che presuppongono (e 
surrettiziamente introducono) una valutazione di 
equivalenza terapeutica tra principi attivi diversi ma 
appartenenti alla medesima classe terapeutica – valuta-
zione che la legge riserva ad AIFA

• la scelta di rendere gli obiettivi cogenti, collegandoli a 
meccanismi sanzionatori a carico dei Direttori Generali

• l’assenza di deroghe, che a giudizio del TAR la regione 
avrebbe dovuto prevedere, ad esempio, a tutela della 
continuità terapeutica

45 Deliberazione della Giunta Regionale 19 maggio 2016, n . 30-3307 .
46 TAR Piemonte, Sentenza n . 382/2017 .
47 Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n . 101-5530 .
48 Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2018, n . 26-6421 .

Come si è visto, a seguito di questa pronuncia la regione 
Piemonte non ha ritenuto di includere target prescrit-
tivi riferiti all’impiego di principi attivi biologici a brevetto 
scaduto negli obiettivi assegnati ai Direttori Generali per gli 
anni 201747 e 201848 .

Parallelamente, la regione ha adottato un modello di 
governo dell’accesso ai farmaci biosimilari radicalmente 
alternativo a quello sperimentato in precedenza, che ha 
trovato espressione nell’adozione di specifiche Linee di in-
dirizzo per ciascuna delle aree terapeutiche interessate 
dall’ingresso in commercio di farmaci biosimilari di Seconda 
generazione .

L’elemento di maggiore novità rispetto al modello 
fondato sui target prescrittivi è quello di modulare le rac-
comandazioni sull’impiego dei biosimilari in ragione 
della posizione della comunità clinica, anziché assumere 
parametri di appropriatezza definiti unicamente in base agli 
obiettivi di risparmio . Le Linee di Indirizzo traggono infatti 
spunto da un confronto con i medici prescrittori e proprio ai 
diversi orientamenti della comunità scientifico-clinica 
deve ricondursi la difformità tra gli indirizzi raccoman-
dati, rispettivamente, in reumatologia, dermatologia e 
onco-ematologia.

Di conseguenza, le Linee di indirizzo non esprimono un 
orientamento imposto ai clinici ma un punto di conver-
genza tra i loro orientamenti e l’istanza di governare 
la spesa farmaceutica regionale: se da un lato la regione 
affida alla sensibilità e alla discrezionalità del clinico la 
scelta caso per caso del farmaco da impiegare, dall’altro 
grazie all’adozione di criteri generali condivisi è riuscita (sia 
pure in misura diversa a seconda dell’area terapeutica) a 
superare definitivamente il principio secondo il quale, 
in astratto, la promozione dell’impiego dei biosimilari 
trova un limite invalicabile nella tutela della continuità 
terapeutica . Infatti, le Linee di indirizzo lasciano al medico 
la facoltà di impiegare un farmaco più costoso sulla base del 
proprio apprezzamento delle condizioni del singolo paziente, 
ma questa opzione rimane residuale, non essendo mai 
riconosciuto in via generale l’obbligo di continuare il 
trattamento con il farmaco con il quale è stato avviato.

Questi principi, come detto, sono stati declinati in ma-
niera differente a seconda delle peculiarità delle tre aree 
terapeutiche interessate .



Audit sulla diffusione dei farmaci biosimilari  43

Le Linee di indirizzo sull’utilizzo dei biosimilari per 
le malattie reumatiche, adottate il 12 maggio 2017 alla 
luce dell’ingresso in commercio del primo biosimilare di 
Etanercept (Benepali), dopo aver ribadito la non sostitui-
bilità automatica da parte del farmacista e la centralità 
del medico prescrittore nella scelta del farmaco, esprimono 
un indirizzo improntato ad una forte cautela riguardo al 
passaggio da originator a biosimilare in corso di trattamento:

“Attualmente la tendenza dei clinici è quella di impiegare 
maggiormente i biosimilari nei pazienti naïve; l’intercam-
biabilità del biosimilare in pazienti già in terapia si sta 
sviluppando parimenti alla disponibilità di informazioni 
sull’efficacia e sicurezza dello shift.”

Muovendo da questi presupposti, la regione:
• invita il clinico ad utilizzare il farmaco disponibile a 

minor costo per il SSN nei pazienti naïve, “nell’ottica 
di un corretto utilizzo delle risorse disponibili”, ma rico-
nosce che “in caso di particolari specificità” il medico 
possa indirizzarsi verso altre molecole49 .

• non raccomanda esplicitamente il passaggio di terapia 
da originator a biosimilare ma ne affida la scelta alla 
discrezionalità del medico prescrittore, riconoscendo 
l’opportunità che lo specialista riservi “particolare at-
tenzione” ad una serie di categorie cliniche50 .

Le Linee di indirizzo sull’utilizzo dei farmaci biosimilari 
nelle patologie dermatologiche51, adottate nello stesso 
mese di Maggio 2017, esprimono una posizione decisa-
mente più netta nel favorire l’impiego del biosimilare 
anche quando questo comporti il passaggio di terapia in 
corso di trattamento:
• Per quanto riguarda i pazienti già in cura con il farmaco 

originator, con una buona risposta clinica stabilizzata, 
la sostituzione del farmaco originator con il suo 

49 Le condizioni speciali che legittimano l’impiego di altre molecole comprendono: malattie infiammatorie intestinali concomitanti, manife-
stazioni oculari di tipo infiammatorio, comorbidità, immunogenicità, programmazione di gravidanza a breve termine, artrite reumatoide con 
particolare aggressività e manifestazioni sistemiche per fattori prognostici sfavorevoli, infezione tubercolare latente, particolari necessità 
nella modalità di somministrazione, utilizzo in monoterapia .
50 Pazienti poliallergici e/o con particolare ipersensibilità cutanea; pazienti eccessivamente fragili dal punto di vista psicologico ed emotivo; 
pazienti in età pediatrica; pazienti in corso di gravidanza; pazienti in fase di malattia non sufficientemente controllata, per cui si presume a 
breve termine una modifica della terapia; pazienti che utilizzano il farmaco fuori indicazione con procedura off-label .
51 Nota del Dirigente del Settore Assistenza Farmaceutica della regione Piemonte, prot . n . 12155/A1404A del 26 maggio 2017 – la nota non 
è disponibile se non nelle parti citate dall’ordinanza del TAR che ha respinto la domanda cautelare di Pfizer .
52 TAR Piemonte, Sentenza n . 217/2018 .
53 AIFA, Linee Guida sulla procedura di applicazione dell’articolo 15, comma 11ter del DL 7 luglio 2012, n .95, adottate con Determinazione 
del 6 Marzo 2014 n . 204 . In quella sede AIFA aveva chiarito che la valutazione caso per caso dell’Agenzia non è dovuta per stabilire l’equi-
valenza terapeutica tra biologico originator e suoi biosimilari, sia perché non si tratta di principi attivi diversi, sia perché “la valutazio-
ne della biosimilarità, che si fonda su uno specifico esercizio di comparabilità condotto a livello europeo dall’EMA seguendo i massimi 
standard scientifici, assorbe e rende superflua, ai fini della tutela della salute pubblica, ogni ulteriore valutazione in ordine alla 
sovrapponibilità di un biosimilare rispetto al biologico di riferimento” .

equivalente biosimilare, se aggiudicatario della 
procedura pubblica di acquisto, “dovrà essere il più 
possibile favorita dai medici prescrittori”, in quanto 
l’equivalenza tra i due farmaci è stata dimostrata, sia per 
quanto riguarda la sicurezza, sia per quanto riguarda 
l’efficacia

• Di conseguenza, i pazienti in terapia con il farma-
co originator riceveranno il farmaco biosimilare, 
qualora aggiudicatario della procedura pubblica di 
acquisto, “salvo diversa documentata indicazione 
del medico prescrittore”, cui spetta la decisione finale 
non essendo prevista la sostituibilità automatica da parte 
del farmacista 

• Nel caso in cui il medico prescrittore ritenga opportuno 
continuare ad utilizzare il farmaco originator o comun-
que un farmaco non aggiudicatario della procedura 
pubblica di acquisto ha l’obbligo di predisporre una 
sintetica ma esaustiva relazione che indichi le do-
cumentate ragioni cliniche che rendono necessaria 
la somministrazione del farmaco non aggiudicatario 
con gara rispetto a quello aggiudicatario .

Queste Linee di indirizzo sono state oggetto di ricorso da 
parte di Pfizer (in quanto titolare di AIC di Enbrel, farmaco 
originator contenente il principio attivo Etanercept), che 
tuttavia il TAR del Piemonte ha respinto52 riaffermando 
alcuni principi di portata generale:
• L’equivalenza terapeutica tra farmaco biologico origi-

nator e il suo biosimilare non richiede una valutazione 
caso per caso da parte di AIFA, ma si può presupporre 
in via generale come chiarito una volta per tutte dalla 
stessa Agenzia già nel 201453

• Rientra nella facoltà delle regioni adottare racco-
mandazioni in materia di appropriatezza prescrittiva, 
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che quindi non possono essere considerate in sé e per 
sé in contrasto con il principio di universalità dell’ero-
gazione dei LEA e con la libertà prescrittiva del medico 
specialista

• In particolare, dal momento che le linee di indirizzo, 
“evitando automatismi”, fanno salva la possibilità di 
prescrizioni “motivatamente indirizzate verso i tratta-
menti farmacologici più costosi, laddove giustificate 
da esigenze di cura non altrimenti perseguibili in modo 
egualmente efficace”, esse raggiungono un “ragionevole 
punto di equilibrio tra gli interessi” coinvolti .

• Il fatto che la regione abbia adottato orientamenti 
diversi, seppur non contrastanti, in materia di impiego 
dei farmaci biosimilari in aree terapeutiche diverse non 
costituisce elemento di illogicità .

Più recentemente, la regione ha adottato le Indicazioni 
circa l’uso di Rituximab biosimilare in ematologia54, 
frutto del consenso raggiunto in seno ad un gruppo di lavoro 
composto da professionisti del Servizio sanitario regionale 
esperti in questa area terapeutica . Il documento afferma il 
principio generale che il Rituximab biosimilare per uso 
endovena55 è preferibile all’originator Mabthera per uso 
endovena56 ogni qual volta si opti per questa modalità 
di somministrazione per tutte le indicazioni attualmente 
approvate, incluse quelle off-label57 .

Questo principio può applicarsi anche in caso di switch 
da originator a biosimilare in corso di trattamento, la cui 
opportunità rimane tuttavia affidata esclusivamente 
al medico prescrittore e non è quindi “favorita” come 
nel caso delle patologie dermatologiche, anche in con-
siderazione della scarsità dei dati clinici ad oggi disponibili . 
Il documento segnala l’opportunità di osservare particolari 
cautele nel proporre un non-medical switch, cioè lo 
switch in corso di trattamento da originator a biosimilare 
per sole ragioni economiche:

54 Nota del Dirigente responsabile del Settore Assistenza Farmaceutica, prot . n . 1834/A1404A del 23 gennaio 2018 .
55 Attualmente l’unico biosimilare autorizzato è Truxima, commercializzato da Mundipharma; nel corso del 2018 è previsto il rilascio 
dell’AIC di un altro farmaco biosimilare, Rixathon (sviluppato da Sandoz), sempre per uso endovena .
56 Il documento precisa che né Truxima endovena, né Rixathon endovena, quando disponibile, sono farmaci biosimilari del Mabthe-
ra sottocute.
57 AIFA con Determinazione del 20 Dicembre 2017 ha disposto che le indicazioni relative a Rituximab presenti nell’elenco dei medicinali 
erogabili a totale carico del SSN, ai sensi della Legge 23 dicembre 1996 n . 648, devono intendersi riferite a Rituximab originatore e Rituximab 
biosimilare .
58 Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2014 – il testo completo è disponibile qui: 
http://www .lombardia .cisl .it/doc/cosa%20facciamo/relazioni_internazionali/immigrati/2013/DGR2013_1185_regole2014 .pdf
59 Appendice 1 - La regione Lombardia, un modello di appropriatezza prescrittiva per il contenimento della spesa farmaceutica realizza-
zione fase 1 – Farmagood .  

• Nei pazienti che sono in remissione e che fanno 
terapie di lunga durata, “l’opportunità di fare multipli 
switches è da valutare con attenzione nell’ipotesi che 
l’esposizione a un maggior carico antigenico (viste le 
differenze anche minime tra i vari farmaci biologici) 
possa favorire lo sviluppo di anti-drug antibody”

• Il medico deve altresì “considerare con attenzione l’op-
portunità di proporre un non-medical switch nei pazien-
ti che eseguono trattamenti di breve durata e che 
hanno già ricevuto varie infusioni dell’originator”.

SCHEDA N .2 – REGIONE LOMBARDIA

Determinazione di indicatori di appropriatezza (target 
prescrittivi)

• La Delibera n . X/1185 del 20/12/201358, nel paragrafo 
dedicato alla promozione dei farmaci equivalenti e bio-
similari, prevede l’istituzione di percorsi condivisi nelle 
aree terapeutiche nefrologia, ematologia e oncologia nei 
quali è prescritto il farmaco biosimilare per i pazienti in 
primo trattamento (o dopo wash out) .

• La Delibera Regionale n . 2989/2014 “Determinazioni in 
ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale 
per l’esercizio 2015” – descrive e avvia il progetto FAR-
MAGOOD59, realizzato dall’IRCSS Mario Negri . 

Si tratta di un’iniziativa intrapresa nel settembre 2014 e con-
clusa a maggio 2015, che promuoveva l’appropriatezza delle 
cure e la razionalizzazione dell’utilizzo dei farmaci biologici 
originator e biosimilari, il monitoraggio costi/benefici nell’u-
so di questi farmaci, con l’obiettivo di liberare risorse dalla 
spesa farmaceutica . Il progetto nasce dalla constatazione 
secondo la quale i biosimilari “rimangono una prospettiva 
poco attraente per i clinici italiani con conseguente ripercus-
sione sui potenziali risparmi ottenibili dal SSN” . Il progetto 
avrebbe anche dovuto portare alla stesura di un Documento 
di consenso nel quale sarebbe stata stabilita la necessità di 
trattare i pazienti naïve  con il farmaco biosimilare, nonché 
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l’attivazione di un Registro regionale per il monitoraggio dei 
pazienti in trattamento con biologici a brevetto scaduto, che 
rilevi tra l’altro efficacia, effetti indesiderati, switch, reazioni 
di immunogenicità, persistenza in terapia, etc.
Ad oggi il progetto FARMAGOOD pare esser stato accanto-
nato dalla regione, e difatti si trova in una fase di stallo .
• La Delibera regionale n . X/7383 del 20 novembre 2017 

– Approvazione del manuale della documentazione del 
percorso di terapia farmacologica – include numerose 
disposizioni che riguardano i farmaci biosimilari, le quali 
in parte vanno nella prospettiva di una loro diffusione . 
In particolare:
o Il farmaco biosimilare viene definito “Farmaco simi-

le, ma non identico, al farmaco biotecnologico di ri-
ferimento originatore a brevetto scaduto, di uguale 
purezza, sicurezza, potenza”

o L’Allegato A dispone di “privilegiare il farmaco bio-
similare, non solo per paziente naïve, laddove clini-
camente sostenibile”, in particolare nelle aree tera-
peutiche onco-ematologia, ematologia, nefrologia, 
epatologia, endocrinologia .

Tuttavia si segnala che la Delibera, nelle parti in cui si occu-
pa della continuità terapeutica, considera quest’ultimo un 
principio da preservare e garantire, quasi che, aleno ad una 
prima analisi, non sia contemplato lo switch .  
• La Delibera regionale n. X/6592 del 12 maggio 2017 

- Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 
sociosanitario per l’esercizio 2017 – approva le “Indi-
cazioni operative per la definizione dei contratti 2017” . 
In particolare, l’allegato 1 della Delibera, alla lettera “D) 
Esclusione dei farmaci biosimilari ed equivalenti dal cal-
colo dell’abbattimento di sistema del File F per l’esercizio 
2017”, stabilisce l’esclusione dal calcolo dell’abbattimento 
di sistema del File F, per le rendicontazioni relative al 
2017, tutti i farmaci biosimilari che vengono rendicontati 
in File F e tutti i farmaci biotecnologici a brevetto scaduto 
che sono rendicontati fino ad un prezzo superiore del 
5% rispetto al biosimilare di riferimento60 . È stato inoltre 
previsto che nel corso del 2017 sarebbe stato effettuato 
un monitoraggio ad hoc per verificare l’efficacia di que-
sta disposizione . Il provvedimento considera i farmaci

60 La Delibera stabilisce che il prezzo di riferimento del farmaco biosimilare è quello aggiudicato in gara ARCA oppure, in assenza di prezzo 
ARCA, il prezzo massimo SSN .  
61 In particolare: Enoxaparina, Eritropoietina, Gonadotropine, Somatropina, Rituximab, Etanercept, Infliximab
62 La funzione di monitoraggio dell’incremento dell’utilizzo dei farmaci biosimilari è affidata al Servizio Farmaceutico della ATS di Bergamo .
63  Il testo completo è disponibile qui: http://www .asl .lodi .it/upload/asl_lodi/moduli/pdtbiosimilarideliberaaolodin672del11 .12 .2014_77_3502 .
pdf

biosimilari “uno strumento estremamente importante 
per favorire l’appropriata allocazione delle risorse e, in 
particolare, per consentire l’accesso a farmaci innovativi, 
grazie al risparmio consentito dal loro impiego”  . Difatti 
questa disposizione favorisce la prescrizione dei farmaci 
biosimilari allo scopo di incrementare il sistema del File 
F; in particolare, i centri ospedalieri vengono motivati 
a utilizzare i farmaci biosimilari e quelli originator con 
costo non superiore al 5% del/i loro biosimilari (secondo 
il prezzo aggiudicato in gara) per ottenere un maggiore 
incremento, su base annuale, del sistema di File F . 

• Il 20 Dicembre 2017, la Giunta regionale della Lombar-
dia ha approvato la Delibera X/7600 “Determinazioni 
in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per 
l’esercizio 2018” – la quale promuove non soltanto l’uso 
dei farmaci equivalenti ma anche quelli biosimilari . In 
particolare, al Paragrafo 4 .4 .4 Farmaci biosimilari (p . 
136 e ss .), è espresso l’orientamento secondo il quale 
“la prescrizione di farmaci biosimilari può favorire la 
sostenibilità dell’assistenza farmaceutica pubblica” e i 
risparmi possono essere reinvestiti sia nella prospettiva di 
consentire ad una platea più ampia di pazienti l’accesso 
alle terapie che di favorire la diffusione dei nuovi farmaci 
innovativi . Senza stabilire obiettivi specifici, nel corso del 
2018 è “richiesto” un aumento nelle prescrizioni di un 
elenco specifico di biosimilari61 .

La nuova Delibera regionale è tanto a favore della diffusione 
dei farmaci biosimilari che è previsto anche che nel corso 
dell’anno sia organizzati “momenti di confronto e condivi-
sione tra medicina territoriale e specialistica” pro-biosimi-
lare, ma sempre nel “rispetto della libertà prescrittiva del 
medico”62 .

Ancora, per il 2018 è sempre previsto che i farmaci bio-
similari siano esclusi dalla rendicontazione del sistema di File 
F, così come i biologici originator che hanno lo stesso prezzo 
del biosimilare di riferimento . 

Si segnala inoltre che, sempre sotto il profilo delle in-
dicazioni terapeutiche, in attuazione della Delibera regio-
nale del 2013, nell’ottobre 2014 l’AO di Lodi aveva tracciato 
alcune linee guida per la promozione dell’uso dei farmaci 
biologi a brevetto scaduto63, destinato ai medici specialistici,
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ai medici di medicina generale e ai pediatri della provincia 
di Lodi che esplicitamente salvaguarda la continuità te-
rapeutica per i pazienti già in trattamento, e dispone che si 
eviti la sostituibilità automatica del farmaco64 .

Questo orientamento è confermato, tra l’altro, nella De-
libera della ASL di Mantova n . 355 del 14 novembre 201465, 
nel quale l’obiettivo è quello di condividere “un percorso in 
area nefrologica per la prescrizione e l’utilizzo dei farmaci 
biosimilari in tutti i pazienti di nuova diagnosi” . Per quanto 
riguarda la possibilità di switch, lo stesso documento afferma 
che “sarà giudizio del medico sostituire il farmaco in base 
alle caratteristiche cliniche del paziente in trattamento” in 
base ad alcune circostanze, quali: reazioni avverse o man-
cata efficacia, scarsa compliance del paziente nell’accettare 
somministrazioni sottocute, difficoltà o impossibilità di 
reperire il farmaco . In questo caso il medico, nel prescrivere 
un farmaco diverso, dovrà tenere conto oltre che delle indi-
cazioni cliniche e caratteristiche della molecola, anche della 
“sostenibilità economica” .

Inoltre, in caso di switch verso altro farmaco biologico 
(biosimilare o originator), il medico ha l’obbligo di redigere 
una relazione scritta con la motivazione da inviare alla 
Farmacia ospedaliera e all’Area assistenza farmaceutica della 
Asl di Mantova .

Nel caso di pazienti stabilizzati non ospedalizzati, il medi-
co di famiglia dovrà monitorare l’andamento del trattamento 
terapeutico e verificare insieme al medico specialistico pre-
scrittore e la farmacia ospedaliera qual è la terapia iniziata 
in ospedale, soprattutto nel caso in cui il piano terapeutico 
riporti soltanto il principio attivo del farmaco biologico, in 
virtù del principio della non sostituibilità automatica del 
farmaco con un altro biosimilare o con l’originator .

Strutturazione delle procedure regionali di acquisto dei 
farmaci biologici a brevetto scaduto
Per quanto riguarda la fornitura di farmaci biologici a bre-
vetto scaduto, la Lombardia ha messo a punto un proprio 
modello di approvvigionamento, nel quale le forniture 

64 Lo stesso documento considera che i possibili risparmi derivanti dall’uso dei biosimilari potrebbero essere utilizzati per favorire l’accesso 
ai farmaci innovativi e/o ad abbassare i prezzi degli stessi originator .
65 Percorsi condivisi tra ASL di Mantova, Azienda ospedaliera C . Poma ed Enti erogatori privati accreditati per la prescrizione ed utilizzo dei 
farmaci biosimilari in ambito oncologico ed ematologico ed in ambito nefrologico . Il testo completo è disponibile qui: http://www .aslmn .it/
docs_file_x/atti/0000010914_04 .pdf 
66 Nel caso in cui ARCA non abbia attivato alcuna iniziativa di acquisto centralizzata per l’acquisto di un determinato farmaco, l’Ente sani-
tario può procedere ad effettuare un acquisto urgente, previa autorizzazione ARCA . Vedi ad esempio http://www .asst-fbf-sacco .it/uploads/
default/attachments/bandi_e_gare/bandi_e_gare_m/10/files/allegati/16/determina_33-2017__affidamento_6_mesi_fornitura_farma-
co_benepali .pdf
67 Nel periodo di passaggio tra la conclusione della gara, e quindi quando i lotti erano già stati aggiudicati, e la stipula della convenzione, 
potevano comunque essere effettuati alcuni acquisti in regime di economia alle stesse condizioni del lotto aggiudicato .

non sono affidate a un soggetto in esclusiva, quindi gli Enti 
del Servizio Sanitario Regionale possono affidare, in tutto o 
in parte, le stesse prestazioni anche a soggetti diversi, av-
valendosi delle Convenzioni che vengono stipulate a livello 
regionale dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA)66, 
che è una società interamente partecipata da regione Lom-
bardia e quindi opera secondo il suo stretto controllo . Gli 
Enti Sanitari potranno acquistare in convenzione tramite 
negozio elettronico – NECA .  

Ad oggi, e fino alla fine del 2019, risultano ancora in 
corso e validi gli esiti delle procedure d’acquisto indette 
dagli Spedali Civili di Brescia, il cui raggio d’azione era esteso 
a tutto il territorio della Lombardia . Le nuove gare invece, 
bandite prima della scadenza della gara già aggiudicata, 
sono interamente gestite da ARCA . In particolare, per quanto 
riguarda la fornitura di farmaci biologici a brevetto scaduto, 
a gennaio 2018 sono state attivate alcune Convenzioni (vedi 
in particolare ARCA_2017_057_Convenzione per la fornitura 
di farmaci biologici) di durata biennale, prorogabili per altri 
7 mesi, alla quale possono aderire tutte le ASST, ATS, IRCCS 
e A .S .P . aventi sede della regione67 . 

Come sono stati strutturati i lotti? La procedura di 
fatto è stata aperta sulla base del fabbisogno stimato dei 
soli pazienti naïve, lasciando quindi inalterato il fabbisogno 
dell’originator, la cui procedura d’acquisto, indetta dagli 
Spedali civili di Brescia, è ancora in corso .

Per quanto riguarda la possibilità di accordi quadro, ARCA 
è adempiente rispetto a quanto previsto dalla regolamenta-
zione nazionale della Legge di bilancio 2017, ovvero accordi 
con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono 
più di tre a base del medesimo principio attivo . 

Le quantità dei farmaci poste in gara non sono esaustive 
dei fabbisogni degli Enti Sanitari, ma rappresentano una 
stima, fermo restando le possibili variazioni per ottemperare 
al principio di libertà prescrittiva del medico e a quello della 
continuità terapeutica . 

Nella distribuzione territoriale, si procede alla con-
trattualizzazione di tutte le specialità per assicurare tutte le 
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terapie – originator e biosimilari – e garantire la continu-
ità terapeutica sul territorio), mentre per la distribuzione 
ospedaliera si procede per gare regionali . In questo modo 
però può capitare che un paziente in trattamento con un 
farmaco distribuito a livello territoriale non possa riceverlo 
in ospedale in caso di ricovero e debba essere sottoposto a 
uno switch obbligato .

Si è conclusa recentemente la procedura per la stipula 
dell’Accordo quadro per la fornitura di alcuni farmaci bio-
logici suddivisi in n . 3 lotti per principi attivi (Filgastrim 30 
MUI, Filgastrim 48 MUI, Infliximab68) . Non c’era suddivisione 
in quote quindi, ma solo la base d’asta per ciascun principio69 . 

Sotto il profilo del contenzioso amministrativo:
• Sentenza del 21 Aprile 2015, n. 99370, su ricorso 

presentato da Roche contro ARCA nei confronti di TEVA, 
per l’annullamento della procedura di gara n . 1/2014 
“Fornitura di Farmaci Biologici -Principio attivo Epoetina” 
e del provvedimento di aggiudicazione corrispondente, 
poiché erano state inserite nel lotto unico n . 3 Epoetina 
beta e “Epoetina avente pari efficacia comprovata da 
studi clinici di organismi di sanità Nazionali e/o Interna-
zionali” . Il TAR di Milano ha accolto il ricorso ed annullato 
la procedura di gara .

• Sentenza del 27 ottobre 2016, n. 212471, su ricorso 
presentato da MSD Italia contro ARCA nei confronti di 
Mundipharma e Hospira per l’annullamento dell’offerta 
in relazione all’appalto per la fornitura di Filgrastim, 
Somatropina e Infliximab, che era stato indetto con 
bando semplificato nella parte che impone ai concorrenti 
di “accettare che il prezzo unitario offerto per singola 
unità di misura “P” (IVA esclusa) sia applicato, quale 
prezzo massimo, nei confronti degli Enti sanitari della 
regione Lombardia per le acquisizioni necessarie ai fini 
della continuità terapeutica e libertà prescrittiva del 
medico (…) anche nelle ipotesi in cui la presente offerta 
non risultasse prima nella procedura” . Il ricorso è stato 
rigettato, poiché la Corte ha ritenuto legittima la scelta di 
considerare all’interno di un’unica procedura originator e 
biosimilare, essendo parte dello stesso mercato rilevante, 

68 Nel caso di Infliximab l’accordo quadro è obbligatorio perché prodotto da più di 3 operatori, come previsto dalla Legge di Bilancio 2017 
- Legge 232/2016, articolo 59 c . 11
69 Le risultanze dell’accordo quadro sono disponibili qui: http://www .sintel .regione .lombardia .it/eprocdata/auctionDetail .xhtml?id=88109898
70 Vedi qui: https://www .giustizia-amministrativa .it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index .html?ddocname= 
7IJOYNSV266UR2DIKF7KGCNDNI&q=farmaci%20or%20biologici
71 Vedi qui: https://www .giustizia-amministrativa .it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index .html?ddocname= 
PCJ7O7TXZULRK52C4XF3FJNFVY&q=farmaci%20or%20biologici
72 Vedi qui: https://www .giustizia-amministrativa .it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index .html?ddocname= 
DKHC5AIYRLQHOGEIIU7MAANVIE&q=farmaci%20or%20biologici

e legittima l’indicazione del prezzo per i farmaci origina-
tor non aggiudicatari

• Sentenza del 25 settembre 2017, n . 1951, ha rigettato 
il ricorso presentato da Janseen Cilag contro la regione 
Lombardia e Sandoz per l’annullamento della determi-
na di procedura d’acquisto “ARCA_2017_057 .1 per la 
fornitura di farmaci biologici” . In particolare, l’azienda 
ricorrente ha giudicato illegittima l’apertura di una 
procedura concorrenziale per la fornitura di Epoetina 
alfa (Janseen Cilag è produttore dell’originator Eprex), 
e considerava invece obbligatoria, secondo la normativa 
nazionale (quando sono presenti 1 originator + almeno 
3 biosimilari) la predisposizione di un accordo quadro 
con tutti gli operatori . Il TAR ha considerato che la 
questione meritava un approfondimento normativo ma 
che in ogni caso non si profilava la fattispecie descritta 
dalla ricorrente perché la procedura d’acquisto vedeva il 
coinvolgimento dell’originator più 2 biosimilari, quindi 3 
operatori in totale .

• Sentenza del 12 ottobre 2017, n . 196172 che respinge 
il ricorso presentato da Eli Lilly contro ARCA nei confronti 
di Sanofi per l’annullamento del bando di gara 84 .1 2016 
per la fornitura di farmaci biologici, “per sopravvenuto 
difetto di interesse” da parte della ricorrente .

SCHEDA N .3 – REGIONE VENETO
La regione Veneto ha perfezionato negli anni un sistema 
di disciplina, monitoraggio e controllo del comportamento 
prescrittivo dei medici specialisti, con l’obiettivo di assicurare 
l’adeguata diffusione dell’impiego dei farmaci biosimilari 
in alternativa alle specialità farmaceutiche di riferimento 
a brevetto scaduto, utilizzandola come leva per il conteni-
mento della spesa farmaceutica ospedaliera pubblica . Alla 
progressiva messa a punto della cornice normativa relativa 
al comportamento prescrittivo si è accompagnata l’evolu-
zione della disciplina delle procedure pubbliche d’acquisto . 
La costruzione di questo sistema è passata attraverso alcuni 
momenti salienti:
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• Determinazione di indicatori di appropriatezza (tar-
get prescrittivi), integrati negli obiettivi annuali alle 
Aziende ULSS del Veneto, alle Aziende ospedaliere e 
all’Istituto Oncologico Veneto . 
Questo strumento era già pienamente operante negli 
anni 2011 e 2012, quando la regione aveva determinato 
due valori soglia riferiti rispettivamente ai seguenti 
indicatori73:
1. Percentuale di pazienti naïve trattata con un 

farmaco biosimilare: non inferiore all’80% [questo 
valore soglia si applicava a tutti i farmaci biologici in 
relazione ai quali, a giudizio della Commissione per 
il PTORV, la dispensazione ai pazienti naïve potes-
se essere effettuata con i biosimilari, salvo richiesta 
adeguatamente motivata]

2. Per i soli Filgrastim e Eritropoietina, percentuale 
di confezioni di farmaco biosimilare distribuite 
rispetto al totale delle confezioni distribuite delle 
rispettive categorie: non inferiore al 65% per Filgra-
stim, non inferiore al 20% per l’Eritropoietina .

La definizione dei target prescrittivi si basava, in questa 
prima fase, sul presupposto di escludere in linea di prin-
cipio l’intercambiabilità tra originator e biosimilare (o tra 
biosimilari), cioè di escludere lo switch in corso di terapia .

• Strutturazione delle procedure regionali di acqui-
sto dei farmaci biologici a brevetto scaduto secondo il 
criterio della suddivisione rigida del fabbisogno tra 
pazienti naïve e pazienti in continuità terapeutica .
Si noti bene la coerenza di questa struttura con gli in-
dirizzi di politica del farmaco assunti dalla regione negli 
stessi anni (cfr . punto precedente), che promuovevano la 
dispensazione dei biosimilari ai soli pazienti naïve previa 
valutazione della Commissione PTORV .
Di conseguenza, prendendo come esempio la procedura 
d’acquisto indetta nel 2014 per l’acquisto di Epoietine 
alpha, il fabbisogno veniva suddiviso e aggiudicato se-
condo il seguente criterio:
o Un lotto per l’aggiudicazione del fabbisogno rela-

tivo ai soli pazienti naïve, aperto a tutti i prodotti 
in commercio [in pratica, il titolare di AIC dell’ori-

73 Deliberazione della Giunta Regionale n . 2369 del 29 dicembre 2011: “Integrazione obiettivi per l’anno 2012 alle Aziende ULSS del Veneto, 
all’Azienda Ospedaliera di Padova, all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e all’IRCCS Istituto Oncologico Veneto ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 3-bis comma 5 del D.Lgs. 502/1992 e all’art. 1 comma 5 del DPCM 502/1995.”
74 “… a valle della procedura d’acquisto, rimane comunque esclusa la sostituzione automatica del farmaco biologico prescritto, anche ove 
diverso da quello aggiudicatario. è quindi sempre tutelata la libertà del medico di prescrivere un farmaco diverso da quello aggiudicatario, 
qualora ne ravvisi la necessità clinica. In caso di acquisto di un farmaco diverso da quello aggiudicatario, potrà essere utilizzato come 
prezzo d’acquisto quello offerto in sede di procedura di gara.”

ginator non ha presentato nessuna offerta; il lotto 
è stato aggiudicato ad uno dei prodotti biosimilari]

o Per la continuità terapeutica, lotti separati per cia-
scun prodotto in commercio (originator e ciascuno 
dei biosimilari) secondo il fabbisogno stimato .

Dal punto di vista del Servizio Sanitario Regionale, questo 
meccanismo di strutturazione delle gare aveva lo svan-
taggio di consentire, di fatto, al titolare di AIC dell’ori-
ginator di continuare a cedere il proprio prodotto ad un 
prezzo uguale, o analogo, a quello vigente nel periodo 
antecedente alla scadenza della copertura brevettuale 
sul principio attivo di riferimento .

• Modifica della disciplina delle procedure pubbliche 
d’acquisto per promuovere la concorrenza diretta 
tra originator e biosimilari (lotto unico) . Con Nota 
del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale 
del 17 Giugno 2015, la regione ha stabilito che “Con 
riferimento alle procedure pubbliche di acquisto e alla 
definizione dei bandi di gara di farmaci biologici a 
brevetto scaduto per i quali siano disponibili medicinali 
biosimilari, si ravvisa la necessità che le gare vengano 
indette a lotto unico, senza ripartizione del fabbiso-
gno tra l’originator e i biosimilari, al fine di garantire 
la massima partecipazione dei partecipanti”.

Si noti che in questo modo, la regione Veneto faceva con-
vergere il proprio modello di definizione dei lotti di gara con 
quello già fatto proprio da altre regioni, in primo luogo la 
Toscana .

Esattamente come già in Toscana, la nuova disciplina 
faceva salva la libertà prescrittiva del medico specialista, 
a valle della procedura d’acquisto, prevedendo che il farmaco 
prescritto, se diverso e più costoso rispetto a quello aggiudi-
cato, fosse acquistato al prezzo offerto dal titolare di AIC 
in sede di gara . Rimaneva pertanto inibita tassativamente 
la sostituzione automatica del farmaco biologico prescritto 
con altro prodotto a base dello stesso principio attivo74 . 

In applicazione di quanto disposto dal Direttore Gene-
rale dell’Area Sanità e Sociale, il Coordinamento regionale 
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acquisti per la Sanità75 provvedeva a modificare il capitolato 
tecnico della procedura in corso per l’acquisto del principio 
attivo Infliximab . Il lotto relativo a questo principio attivo 
era stato inizialmente strutturato secondo la prassi seguita 
fino a quel momento, e cioè prevedendo l’aggiudicazione 
tramite confronto concorrenziale di un fabbisogno parziale, 
in quanto riferito alla sola quota dei pazienti naïve stimata 
dalle Aziende Sanitarie . A seguito della nota del Direttore Ge-
nerale, il capitolato tecnico fu aggiornato per far corrispon-
dere i quantitativi posti in gara al fabbisogno complessivo, 
aggiungendo a quelli previsti per i pazienti naïve anche 
quelli relativi ai pazienti in continuità terapeutica con 
l’originator Remicade .

Successivamente, in vista dell’ingresso in commercio di 
numerosi altri farmaci biosimilari di Seconda generazione, 
la regione Veneto ha proceduto ad una revisione organica 
delle proprie linee di indirizzo sull’impiego dei farmaci 
biosimilari. La procedura seguita (una prima volta nel 
2015, una seconda volta nel 2017) ha previsto dapprima 
l’approvazione di un Documento di indirizzo da parte della 
Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF), quindi il suo 
recepimento con Decreto del Direttore Generale dell’Area Sa-
nità e Sociale . Le due edizioni del Documento mostrano una 
decisa evoluzione della posizione della regione, in particolare 
in merito alla intercambiabilità (cioè allo switch in corso 
di terapia) tra specialità di riferimento e biosimilari:
• il Documento approvato nel 201576 tracciava una 

distinzione netta tra biosimilari di prima generazione 
(Somatropina, Eopetina alfa e Filgrastim) e biosimi-
lari di Seconda generazione . 
o Riguardo ai primi, la CTRF osservava come, alla luce 

del crescente utilizzo in Italia e in Europa, vi fosse 
sufficiente evidenza per concludere che lo switch in 

75 Decreto del Dirigente del Coordinamento regionale acquisti per la sanità n . 46 del 7 aprile 2016 .
76 Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n . 331 del 30 dicembre 2015: “Approvazione del documento «Medicinali biosi-
milari» e indicazioni per il loro acquisto” .
77 ESAVIEW è uno studio di coorte osservazionale  prospettico e condotto su pazienti con insufficienza renale cronica dializzati ed in trat-
tamento con epoetine, con l’obiettivo di valutare il profilo di sicurezza di tali farmaci (biosimilari o originator), prescritti conformemente 
alle indicazioni di registrazione ed utilizzati nelle condizioni di normale pratica clinica . Tra il 1 ottobre 2013 e il 31 marzo 2015 sono stati 
monitorati 984 pazienti provenienti da 16 centri di emodialisi veneti di cui 780 in monoterapia (un’unica epoetina durante tutto lo studio) 
e 204 trattati con uno o più switch . Lo studio, che ha coinvolto 4 Regioni (Veneto in qualità di coordinatore, Liguria, Molise e Sardegna), ha 
portato alle seguenti conclusioni:
• Non emergono differenze nella frequenza di eventi avversi tra il gruppo in monoterapia (62%) e quello con switch stabile (61%), 

generalmente da originator a biosimilare Binocrit
• Non emergono differenze nella frequenza di eventi avversi tra i pazienti in monoterapia con l’originator Eprex (65%) e quelli in mo-

noterapia con il biosimilare Binocrit (66%) .
78 In particolare, gli indicatori definiti nel Documento del 2015 per i biosimilari di prima generazione erano i seguenti:
• epoetina biosimilare ≥ 62%;
• filgrastim biosimilare ≥ 93%
• somatropina biosimilare ≥ 23% .

corso di terapia da originator a biosimilare (o anche 
tra differenti prodotti di riferimento) non comporta 
una maggiore incidenza di eventi avversi e che, di 
conseguenza, i biosimilari “possono essere rite-
nuti a tutti gli effetti equivalenti terapeutici 
dei prodotti biologici di riferimento.” La CTRF 
faceva riferimento, in particolare, ai risultati preli-
minari dello studio ESAVIEW77 che documentavano 
una frequenza di eventi avversi sovrapponibile tra 
pazienti emodializzati in monoterapia con epoetina 
originator, pazienti in monoterapia con Epoetina 
biosimilare e pazienti che avevano ricevuto uno o 
più switch in corso di terapia .
§	 Sulla base di queste evidenze e dei dati dispo-

nibili in letteratura, la CTRF concludeva che “i 
biosimilari di prima generazione, qualo-
ra costituiscano un vantaggio economico, 
non solo sono fortemente raccomandati 
nei pazienti naïve ma devono essere pa-
rimenti considerati dai medici prescrittori 
ogniqualvolta sussistano le condizioni cli-
niche per uno switch dal medicinale di ri-
ferimento”

§	 Di conseguenza, la CTRF a partire da questo 
Documento ha definito esclusivamente indi-
catori di appropriatezza riferiti alla quota 
di biosimilare (DDD) sul totale delle DDD di 
farmaci appartenenti alla categoria terapeuti-
ca e non più anche valori soglia riferiti ai 
soli pazienti naïve, come in precedenza78 .

o Riguardo all’unico biosimilare di Seconda genera-
zione allora disponibile in Italia (Infliximab), la CTRF 
pur rammentando che la sicurezza e l’efficacia dei 
prodotti biosimilari Inflectra e Remsima era stata 
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dimostrata in fase di autorizzazione, riconosce-
va l’esiguità di dati real world a causa dello scar-
so impiego di quei prodotti nella pratica clinica e 
riteneva ancora prematuro pronunciarsi in merito 
all’eventuale switch in corso di terapia, soprattutto 
in attesa dei risultati dello studio NOR-SWITCH . La 
CTRF concludeva raccomandando “l’utilizzo dei 
biosimilari di Seconda generazione nei pazienti 
naïve”, e considerando invece “l’eventuale swi-
tch dal medicinale di riferimento un’opzione 
terapeutica a disposizione del clinico”.
§	 L’indicatore di appropriatezza terapeutica rela-

tivo all’impiego di Infliximab biosimilare in per-
centuale sul totale delle DDD era conseguente-
mente fissato a ≥ 10%.

Tali conclusioni risentivano anche dell’influenza dei 
position Paper pubblicati dalla Società Italiana 
di Reumatologia (SIR) e citati nel Documento del-
la CTRF, nei quali si raccomandava:
a) di utilizzare il biosimilare di Infliximab solo 

nell’indicazione per cui il medicinale aveva 
effettuato l’esercizio di comparabilità con 
l’originator e, quindi, di non utilizzarlo per altre 
patologie come la spondiloartrite assiale, ente-
ropatica e l’artropatia psorisiaca se non previa 
estensione delle indicazioni terapeutiche vali-
data mediante studi clinici

b) di utilizzare il biosimilare di Infliximab nei 
pazienti naïve e di evitare lo switch da ori-
ginator a biosimilare e viceversa in corso di 
trattamento .

Il Decreto 331/2015 (del quale il Documento della 
CTRF costituiva un Allegato) ribadiva anche la nuo-
va disciplina in materia di procedure pubbliche di 
acquisto, disponendo “di conformarsi all’indirizzo 
giurisprudenziale del Consiglio di Stato citato in 
premesse, prevedendo la possibilità di formula-
re lotti unici senza ripartizione del fabbisogno tra 
originator e biosimilari nell’ambito delle procedure 
pubbliche di acquisto.”

• Il Documento approvato nel 201779 non reca più 
traccia della distinzione tra biosimilari di prima e di 

79 Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n .90 del 25 luglio 2017, con approvazione del “Documento regionale di appro-
fondimento sui Medicinali Biosimilari” licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci nella seduta del  15 giugno 2017 .

seconda generazione . Al contrario, il nuovo Documento 
stabilisce che:
o l’intercambiabilità tra un medicinale di riferi-

mento e biosimilare o viceversa è possibile in 
quanto esistono in letteratura dimostrazioni che 
nella pratica clinica lo switch tra prodotto di rife-
rimento e biosimilare, ma anche e soprattutto 
tra differenti prodotti di riferimento, è comune . 
Non c’è pertanto un razionale scientifico per rite-
nere che lo switch tra differenti prodotti di riferi-
mento presenti rischi diversi rispetto allo switch tra 
prodotto di riferimento e biosimilare

o l’intercambiabilità è una possibilità che deve 
essere valutata dal clinico ogni qualvolta egli 
ritenga vi siano le condizioni cliniche per po-
terla praticare .

Il Documento specifica che tale posizione, estesa ormai a tutti 
i biosimilari disponibili in Italia, si fonda sui risultati di studi di 
real world evidence (tra i quali il già citato NOR-SWITCH) che 
hanno dimostrato la non inferiorità dello shift da Infliximab 
originator ai biosimilare in termini di efficacia e sicurezza .

La CTRF ha inoltre richiamato a sostegno delle sue tesi 
l’ordinanza del Consiglio di Stato del 1 ottobre 2015 
che, nel respingere il ricorso di Msd Italia contro la regione 
Toscana, ha sottolineato come il passaggio dal medicinale 
di riferimento al biosimilare sia possibile anche nei 
pazienti già in trattamento, nonché il Secondo Concept 
Paper dell’Agenzia Italiana del Farmaco (2016) nel quale 
si esplicita che “i biosimilari costituiscono un’opzione tera-
peutica il cui rapporto rischio-beneficio è il medesimo di 
quello dei corrispondenti originatori di riferimento… Tale 
considerazione vale anche per i pazienti già in cura, 
nei quali l’opportunità di sostituzione resta affidata al 
giudizio clinico”.

La CTRF ha anche aggiornato gli indicatori di appro-
priatezza prescrittiva relativi ai farmaci biologici di prima 
e seconda generazione, che risultano ora così determinati:

o Percentuale di pazienti in trattamento con In-
fliximab o Etanercept nella formulazione bio-
similare o a minor costo sul totale dei pazienti 
in trattamento con Infliximab o Etanercept ≥ 80%

o Percentuale di pazienti in trattamento con epo-
etine, fattori di stimolazione delle colonie, In-
sulina glargine, Follitropina o Somatropina nella 
formulazione biosimilare o a minor costo ≥ 80%.
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Per quanto  concerne le procedure d’acquisto di farmaci bio-
logici a brevetto scaduto, la regione Veneto ha modificato la 
prassi precedente adattandola alla nuova disciplina nazio-
nale introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 . Conseguente-
mente, la procedura indetta il 20 ottobre 2017 ha previsto 
lotti in accordo quadro sia per la fornitura di Infliximab, sia 
per la fornitura di Etanercept .

SCHEDA N .4 – REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Determinazione di indicatori di appropriatezza (target 
prescrittivi)
La regione Emilia-Romagna, nonostante rappresenti un 
esempio virtuoso tra le realtà regionali per consumo di 
farmaci biosimilari in Italia, con una quota di mercato pari 
al 62,4% e un risparmio stimato in 10 milioni di euro per il 
SSN (dati Federfarma - maggio 201780), non ha adottato ad 
oggi una disciplina organica in materia di utilizzo dei farmaci 
biologici a brevetto scaduto . 

Nel dicembre 2011, la Commissione regionale del Far-
maco dell’Assessorato alla Salute, aveva pubblicato il do-
cumento “Medicinali biosimilari - modalità di inserimento 
e raccomandazioni per l’uso” . Qui si distingue tra i pazienti 
naïve e quelli già in corso di trattamento . In particolare, viene 
stabilito che per il fabbisogno dei pazienti naïve è doveroso 
fare gare di acquisto ponendo in un unico lotto il medicinale 
originatore e i rispettivi biosimilari, per quelli già in terapia 
invece lo switch è possibile solo  previa elaborazione di do-
cumentazione tecnico-scientifica a sostegno della sovrap-
ponibilità dei farmaci . Questa documentazione deve essere 
esaminata da un gruppo di lavoro multidisciplinare nominato 
con provvedimento regionale e costituito da esperti .

Successivamente, la Determinazione n. 14435/2015 
della Giunta regionale ha aggiornato il Prontuario Terapeuti-
co Regionale inserendo nel testo, come allegato, il Documen-
to di posizione della Commissione Regionale del Farmaco “I 
farmaci biosimilari … ovvero quando scade il brevetto di un 
farmaco biotecnologico: le implicazioni per la pratica clinica 
in termini di sovrapponibilità e sostituibilità, trasferimento 
delle indicazioni” dell’Ottobre 201581 .

80 Fonte: https://www .federfarma .it/Edicola/FiloDiretto/Filodiretto/maggio2017/09-05-2017-16-32-22 .aspx 
81 Il testo completo è disponibile qui:
http://www .saluteinternazionale .info/wp-content/uploads/2016/11/NL_biosimilari_CRF_rev .pdf 
82 “Il termine switch presuppone una decisione binaria, quindi tutto o nulla, e dà l’impressione che debba essere attuato in tutti i pazienti 
in trattamento con l’originator. Il termine shift, invece, ricorda un passaggio più graduale”.
83 Le patologie per le quali è indicato Rituximab (e per le quali la sua somministrazione è rimborsata dal SSN) sono: Linfoma non-Hodgkin 
(LNH), Leucemia linfatica cronica (LLC), Artrite reumatoide, Granulomatosi con poliangite e poliangite microscopica .
84 La CRF in carica scade il mandato a febbraio 2018 .
85 Vedi Determinazione n . 402/2016 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della regione Emilia Romagna .  

Questo documento illustra una serie di aspetti che 
ineriscono l’introduzione dei farmaci biosimilari, incluso un 
capitolo specifico su “I biosimilari nella pratica clinica” (pp . 
9/14), nel quale la CTS considera che “non vi sono dubbi sulla 
reale sovrapponibilità clinica tra il biosimilare e il prodotto 
di riferimento” . 

Viene distinto lo shift dallo switch82 e sui pazienti drugs 
naïve la CTF dell’Emilia Romagna considera che non vi sono 
motivazioni né di carattere scientifico, né regolatorio, per 
privilegiare l’uso di un farmaco piuttosto che un altro (a 
parità di principio attivo), sia esso originatore che biosimilare . 

Si segnala inoltre il recente “Aggiornamento del Pron-
tuario Terapeutico Regionale – Ottobre e Novembre 2017”, 
adottato con Determina regionale n . 20720 del 21 dicembre 
2017, che recepisce le decisioni adottate dalla Commissione 
Regionale del Farmaco (CRF) adottate nelle sedute prece-
denti . In particolare, la CRF aveva espresso “parere favore-
vole” all’inserimento nel PTR del biosimilare di Rituximab 
(Truxima®) “per tutte le indicazioni terapeutiche rimborsate 
dal SSN”83 . 

La CFR, istituita nel 2015 con Determina regionale n . 
392/2015, ha tra i suoi compiti proprio quello di aggiornare 
la lista di farmaci nel PTR . L’incarico dei suoi componenti, 
esperti clinici, farmacologici etc., ha durata biennale84 ed è 
in fase di scadenza (febbraio 2018) . 

Il parere della Commissione è propedeutico all’aggior-
namento del Prontuario regionale, una caratteristica della 
governance del farmaco dell’Emilia Romagna . 

Per quanto riguarda specificatamente i farmaci onco-
logici, si ricorda che la CRF dell’Emilia Romagna accoglie 
gli orientamenti espressi dal Gruppo Regionale sui Farmaci 
Oncologici (GReFO) . Si tratta di un panel di esperti (oncologi 
clinici, palliativisti, radioterapisti, internisti, etc .) attivo dal 
201685 con l’obiettivo, tra l’altro, di fornire raccomandazioni 
su “tutti i farmaci disponibili per ogni linea terapeutica (…)” . 
Le raccomandazioni vengono aggiornate “ogniqualvolta 
un nuovo farmaco viene autorizzato per quella linea e per 
quella indicazione” . 

Si segnalano inoltre le “Linee di programmazione e di 
finanziamento delle aziende e degli enti del servizio sanitario 



52 Audit sulla diffusione dei farmaci biosimilari

regionale per l’anno 2017”, adottate con Delibera regionale 
n . 830/2017, che fissa tra gli obiettivi per il governo dell’as-
sistenza farmaceutica la somministrazione del farmaco biosi-
milare per i pazienti naïve, nonché caldeggia “la rivalutazione 
dei trattamenti in corso” e fissa alcuni obiettivi di impiego 
sui biosimilari, ovvero:
• il 70% della somministrazione di epoetine biosimilari
• nel caso dell’ormone della crescita, per i pazienti naïve, 

la prescrizione del farmaco vincitore della gara regionale 
e comunque il rispetto del risultato della gara per l’80% 
del fabbisogno

• per gli anti TNF alfa, il 45% del biosimilare dell’Infliximab 
e il 35% del biosimilare dell’etanercept 

• introduzione nella pratica clinica della Follitropina bio-
similare, fino a raggiungere il 10% del

• consumo totale del principio attivo
• l’aumento dell’utilizzo delle quattro insuline basali di-

sponibili con il migliore rapporto costo/beneficio, e in 
particolare la riduzione dei trattamenti complessivi con 
i due prodotti più costosi del 15% rispetto al 2016 .

Strutturazione delle procedure regionali di acquisto dei 
farmaci biologici a brevetto scaduto

Per quanto riguarda le procedure d’acquisto, la Deter-
minazione n. 14435/2015 stabilisce che “per il fabbisogno 
proprio dei pazienti naïve nel capitolato tecnico delle gare 
di acquisto, debba essere inserito in un unico lotto il medi-
cinale originator insieme ai rispettivi biosimilari, in modo da 
stimolare la concorrenza tra i produttori” .

Per i pazienti già in terapia, che siano trattati con 
originator o biosimilari, la sostituzione del farmaco in uso 
non potrà essere automatica, ma dovrà essere valutata dal 
clinico caso per caso .

Ad ogni modo è specificato che, nel caso di trattamenti 
di breve durata, la mancanza di dati di sicurezza non può 
essere addotta come motivazione per preferire l’uso del me-
dicinale di riferimento rispetto a quello del biosimilare; nel 
caso di trattamenti di lunga durata, è consigliato di valutare 
il passaggio al biosimilare, ‘auspicabilmente attraverso una 
condivisione col paziente stesso’ .

Per i biosimilari di nuova immissione in commercio 
è considerato che hanno il  ‘vantaggio di poter mutuare i 

86 Il testo completo è disponibile qui: http://salute .regione .emilia-romagna .it/documentazione/ptr/ptr/archivio/determina-15926- 
2017-201crettifica-determina-n-10851-del-4-luglio-2017-di-aggiornamento-a-maggio-2017-del-prontuario-terapeutico-regionale-a-
dottato-con-dgr-2013-2016201d/view
87 Il testo completo è disponibile qui: http://www .amrer .it/download_documenti/position-Paper-definitivo-RER .pdf
88 Il testo completo è disponibile qui: http://salute .regione .emilia-romagna .it/documentazione/ptr/elaborati/209-lg-artrite-psoriasica .pdf/
view 

dati di sicurezza dell’originator’, quindi la CTS ha espresso 
un certo favore verso i biosimilari anche perché ha escluso 
che ‘il nuovo prodotto abbia un profilo rischio/beneficio 
significativamente differente rispetto all’originator’ .

Come stabilito nel 2011, la regione ha istituito dei gruppi 
di lavoro ad hoc per area terapeutica; ad esempio, quello in 
gastroenterologia, che ha raccomandato l’utilizzo di “Adali-
mumab, Golimumab e Infliximab o un loro biosimilare, come 
farmaci di riferimento” nei pazienti con colite ulcerosa86 . 
Nulla viene detto in materia di switch .

Nel 2015 la regione Emilia Romagna, in un documento 
condiviso con gli stakeholder dell’area terapeutica reuma-
tologica (associazioni pazienti, associazioni scientifiche, 
etc .) ha pubblicato il position Paper su “Farmaci Biotec-
nologici e Biosimilari”87, nel quale sono state adottate 
posizioni ‘caute’ non nei confronti dei farmaci biosimilari 
tout court, che vengono sempre considerati la prima scelta 
nei confronti di pazienti al primo trattamento .  Piuttosto, 
nel paragrafo “Passaggio dall’originator al biosimilare (shift) 
e sostituibilità automatica”, è espresso PARERE CONTRARIO 
allo “shift automatico” da parte del farmacista tra farmaci 
biotecnologici originator e biosimilari. L’eventuale shift tra 
originator e suo biosimilare dovrà essere deciso dal medico 
in maniera condivisa con il paziente” . 

Nel 2016, è stato pubblicato il documento aggiornato 
“Trattamento sistemico dell’Artrite Psoriasica nell’adulto 
con particolare riferimento ai farmaci biologici”88 . Qui non si 
fa menzione alla possibilità di passare, in caso di trattamento 
con farmaco biologico, dall’originator al biosimilare o dal 
biosimilare ad altro biosimilare dello stesso principio attivo . 
Sono piuttosto dettate le condizioni e i criteri per lo switch 
tra un principio attivo e l’altro, indipendentemente dal fatto 
che siano originator o biosimilari . 

La regione Emilia Romagna ha istituito nel 2015 il Regi-
stro Reumatologico dei pazienti reumatici in trattamento, 
ovvero che include tutti i nuovi pazienti con artrite reuma-
toide che iniziano un trattamento con un farmaco biologico, 
con l’obiettivo di valutare:
• l’appropriatezza terapeutica per un determinato agente 

biotecnologico
• l’efficacia dei farmaci con dati real-world 
• la sicurezza dei farmaci nel lungo periodo .
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Per quanto riguarda le procedure d’acquisto, la centrale 
regionale d’acquisto INTERCENT-ER, Agenzia per lo Sviluppo 
dei mercati telematici, nel 2012 ha pubblicato un bando per 
l’istituzione di un sistema dinamico d’acquisto di farmaci, 
tra i quali numerosi farmaci biologici . Nel Capitolato d’oneri, 
erano indicati i principi attivi (e non il prodotto originator 
o biosimilare) senza suddivisione in quote ma solo suddivisi 
per dosaggi .

Il 27 Febbraio 2017 la stessa Agenzia ha pubblicato il 
Bando Istitutivo di un Sistema Dinamico di Acquisto (SDA) 
di Beni Farmaceutici, inclusi i medicinali, aperto fino al 2025, 
sullo stesso modello del 2012 (non è stata pubblicata però la 
lista dei principi attivi) . In un altro documento programma-
tico della centrale d’acquisto regionale si prevede per Inflixi-
mab la conclusione di un accordo quadro con i produttori .

Il 5 Settembre 2017 INTERCENT-Er ha aperto la “Con-
venzione Medicinali esclusivi 2017-2019”, che riguarda la 
fornitura di farmaci esclusivi per le esigenze delle Aziende 
Sanitarie della regione . Gli Enti autorizzati possono stipulare 
un Ordinativo di fornitura al fornitore aggiudicatario, della 
durata di due anni (quindi con scadenza al 31 ottobre 2019) .

Per quanto riguarda invece i farmaci in concorrenza, il 
bando è stato pubblicato nel dicembre 2017 ed è in fase di 
aggiudicazione . Tra i farmaci biologici a brevetto scaduto, è 
presente solo la Somatropina dal momento che il precedente 
bando di fornitura era già scaduto nel 2015 . Per gli altri, verrà 
una procedura autonoma nel 2018 ed è probabile che, nei 
casi in cui è previsto per legge, si proceda alla stipulazione 
di accordi quadro . 
Sotto il profilo del contenzioso amministrativo:
• Sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 1/200989 Aventis 

contro AUSL Bologna/Italfarmaco, Amgen/Pfizer per la 
sospensione del bando di gara del marzo 2008 per l’ac-
quisto di farmaci ed emoderivati . In particolare il lotto n . 
6 sulle Eparine a Basso Peso Molecolare (EBPM) includeva 
in regime di equivalenza terapeutica tre diversi principi 
attivi Dalteparina, Enoxaparina, e Nadroparina . Il lotto n . 
21, sempre in equivalenza terapeutica, i diversi principi 
attivi Filgrastim e Lenograstim (ormoni della crescita)90 .    
La Corte ha respinto il riscorso, ritenendolo illegittimo, 
poiché l’equivalenza terapeutica era stata ‘certificata’ dal 

89 Il testo completo è disponibile qui: http://www .federalismi .it/ApplOpenFilePDF .cfm?artid=11788&dpath=document&dfile=150120 
09105218 .pdf&content=TAR+EMILIA+ROMAGNA,+Sentenza+n .+1/2009,+sulla+legittimit%C3%A0+di+una+gara+d%27appalto +fonda-
ta+sul+principio+dell%27equivalenza+terapeutica,+anche+nel+caso+di+farmaci+di+origine+biotecnologica+-+stato+-+documenta-
zione+-
90 In questo caso il bando prevedeva che questa procedura d’acquisto sarebbe stata finalizzata a coprire il 30% del fabbisogno stimato, 
proprio per questa procedura d’acquisto sarebbe stata finalizzata a coprire il 30% del fabbisogno stimato, proprio per “tutelare il diritto 
alla salute del paziente e la libertà prescrizionale del medico, in relazione ai casi in cui quest’ultimo valuti la maggiore utilità di iniziare o 
proseguire un trattamento con un farmaco diverso da quello che avrà ottenuto l’aggiudicazione”.

gruppo di lavoro ad hoc che, sulla base delle evidenze 
scientifiche, difatti non ha considerato equivalenti tutte 
le Eparine, ma solo le tre incluse nel lotto e per le sole 
indicazioni terapeutiche della trombosi venosa profonda 
e della TVP – “soltanto una accertata sostituibilità tra 
tre eparine in relazione a due specifiche indicazioni 
terapeutiche” .

• Sentenza TAR Emilia Romagna n.1235/2007, nella quale 
fu ritenuta legittima la inclusione in unico lotto di alcune 
epoetine in equivalenza terapeutica, alla luce della loro 
sovrapponibilità terapeutica, accertata dall’Azienda USL 
di Modena con un’apposita istruttoria .

SCHEDA N .5 – REGIONE TOSCANA
Fin dal 2010 la regione Toscana ha promosso un indirizzo 
alternativo a quelli allora prevalenti in tema di acquisto e 
impiego di farmaci biosimilari, che gradualmente si è poi 
imposto in numerose altre regioni .

La Delibera 592/2010 stabiliva i seguenti principi:
• nelle procedure pubbliche di acquisto dei medicinali bio-

logici a brevetto scaduto devono essere indicati “esclusi-
vamente la composizione, la via di somministrazione, le 
indicazioni terapeutiche e gli eventuali dosaggi”

• è esclusa la sostituzione automatica del farmaco bio-
logico prescritto con medicinali “uguali in composizione, 
forma farmaceutica e dosaggio prodotti da un’azienda 
farmaceutica diversa”

• il passaggio in corso di trattamento da un medicinale 
ad un altro è ammesso purché il medico produca alla Di-
rezione Sanitaria della Azienda Sanitaria di appartenenza 
“specifica relazione da cui siano rilevabili le motivazioni 
della scelta”

• il medico che intenda attivare un trattamento in un 
paziente naïve con un medicinale diverso da quello 
aggiudicato con gara è tenuto a produrre analoga 
relazione

• Eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti da 
comportamenti prescrittivi difformi da quanto pre-
visto da questa Delibera, non possono essere posti 
a carico del SSR: di conseguenza i DG delle Aziende 
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Sanitarie devono attivare procedure per il recupero di 
tali costi .
In questo modo, la regione Toscana coniugava proce-

dure d’acquisto a lotto unico, basate sul confronto con-
correnziale diretto tra originator e biosimilare/i senza 
suddivisione del fabbisogno in quote predeterminate, 
con linee guida sull’impiego dei biosimilari imperniate sul 
dualismo paziente naïve (prescrizione del farmaco a 
minor costo aggiudicato con gara) / paziente in corso 
di trattamento (switch non previsto se non su relazione 
motivata dal medico).

La centrale di committenza (gli ESTAV delle 3 Aree Vaste, 
quindi ESTAR) ha applicato i principi enunciati dalla Delibera 
con la previsione di gare a lotto unico per tutti i principi 
attivi di origine biotecnologica a brevetto scaduto. 

I capitolati speciali hanno previsto in particolare che, per 
ragioni di ordine clinico, tecnico o scientifico, per il rispetto 
dei piani terapeutici e della continuità terapeutica, possano 
essere acquistati farmaci diversi da quello aggiudicatario, 
al prezzo unitario offerto dal titolare di AIC in gara, 
così escludendo che eventuali acquisti in deroga (che ve-
rosimilmente avrebbero interessato una quota rilevante del 
fabbisogno durante il primo periodo di fornitura a seguito 
della scadenza della copertura brevettuale, in omaggio al 
principio della continuità terapeutica riconosciuto dalla stes-
sa Delibera 592/2010) avvenissero allo stesso prezzo vigente 
prima della scadenza del brevetto o ad un prezzo risultante 
da una negoziazione ad hoc .

In sede di prima applicazione di questi principi, Janssen 
Cilag (titolare di AIC del farmaco originator a base di Epoieti-
na alfa, Eprex) ha impugnato davanti al TAR della Toscana sia 
il bando di gara, limitatamente al lotto n .211 del confronto 
bandito da ESTAV Centro che metteva in concorrenza tutti i 
farmaci a base di Epoietina alfa (originator+biosimilari) 
sia la Delibera 592/2010 che ESTAV Centro aveva puntual-
mente applicato .

Il ricorso è stato tuttavia respinto in entrambi i 
gradi del contenzioso amministrativo . In particolare, il 
Consiglio di Stato in un sentenza91 che ha definitivamente 
chiarito la legittimità di procedure d’acquisto basate sul 
confronto concorrenziale diretto tra originator e biosimilari 
ha affermato che:
• è “insostenibile … la pretesa dell’appellante che il 

prodotto originator sia esentato dalla gara e acqui-
stato a trattativa diretta. È legittima, al contrario, la 
decisione del servizio sanitario pubblico di selezionare 

91 Consiglio di Stato, Sentenza n . 3572/2011 .

il fornitore in base al prezzo, visto che tutti i prodotti 
a base di epoetina alfa rispondono alle stesse esigenze 
terapeutiche, e sono parimenti efficaci; e che non è 
possibile affermare la superiorità qualitativa di alcuno 
di essi (originator incluso) rispetto agli altri.”

• Non è vero che la gara a lotto unico escluda la 
libertà del medico prescrittore, anzi questa è fatta 
esplicitamente salva dalla Delibera 592/2010 . “Non si 
vede come si potesse raggiungere un miglior equi-
librio fra le esigenze contrapposte: da un lato quella 
di fornire al servizio pubblico il materiale meno costoso, 
a parità di efficacia; e dall’altro quella di garantire la 
libertà di scelta del farmaco più appropriato, in quei 
casi particolari nei quali vi sia una seria e motivata 
indicazione in tal senso”.

• La clausola che vincola il titolare di AIC a cedere il proprio 
prodotto al prezzo offerto in gara nel caso di acquisti in 
deroga all’aggiudicazione è “ragionevole e legittima. Si 
tratta di un espediente per far godere all’ente pubblico 
benefici inerenti ad una gara concorrenziale, pur 
quando occorra […] acquistare un prodotto che, 
per quel singolo acquisto, si giova di una posizione 
di monopolio”.

Alla scadenza della copertura brevettuale su Infliximab, 
ESTAR ha seguito il modello del lotto unico per aprire il con-
fronto concorrenziale tra l’originator e i due prodotti biosi-
milari nel frattempo entrati in commercio:
• la base d’asta è stata determinata in corrispondenza del 

prezzo unitario ex factory dell’Infliximab biosimilare, al 
netto degli sconti obbligatori per la cessione alle strutture 
sanitarie pubbliche (€332,30) . 

• l’intero lotto è stato aggiudicato al prezzo più basso i l 
bando ha specificato che, ove ricorrano le condizioni 
individuate dalla disciplina regionale, ESTAR è tenuta ad 
acquistare farmaci diversi da quello aggiudicato . Tuttavia, 
l’acquisto di tali farmaci avviene al prezzo corrispondente 
all’offerta presentata dal titolare di AIC in sede di gara, 
evidentemente anch’essa (se valida) non superiore 
alla base d’asta, cioè al prezzo unitario ex factory del 
farmaco meno costoso tra quelli contenenti il medesimo 
principio attivo .

In termini concreti, il confronto concorrenziale così conge-
gnato dovrebbe assicurare che, anche laddove la centrale 
d’acquisto continui ad acquistare il farmaco originator, lo 
faccia ad un prezzo comunque significativamente inferiore 



Audit sulla diffusione dei farmaci biosimilari  55

a quello vigente prima della scadenza dell’esclusiva com-
merciale .

Il comportamento tenuto in sede di gara dall’azienda 
titolare di AIC dell’originator ha tuttavia vanificato il 
raggiungimento di questo obiettivo . L’azienda ha infatti 
presentato un’offerta pari al prezzo unitario di acquisto 
previsto dal contratto di fornitura previgente alla sca-
denza dell’esclusiva commerciale (€442,93) . 

L’offerta è stata scartata da ESTAR in quanto superiore 
alla base d’asta . Il lotto è stato aggiudicato ad uno dei due 
prodotti biosimilari . In assenza di un’offerta valida presentata 
in gara da parte del titolare di AIC dell’originator, ESTAR con 
propria determina ha tuttavia preso atto della necessi-
tà di mantenere attivo il contratto stipulato con MSD 
Italia per la fornitura della specialità Remicade, sia pure 
limitatamente alle sole richieste di fornitura consentite in 
deroga all’aggiudicazione92 .

La procedura di acquisto di Infliximab, definita secondo 
un modello di gara ormai consolidato e validato dalla giu-
risprudenza amministrativa nei due gradi di giudizio, non 
è stato comunque oggetto di ricorso da parte dell’azienda 
titolare dell’AIC del farmaco originator .

Un ulteriore approfondimento degli indirizzi regionali in 
tema di impiego dei farmaci biologici a brevetto scaduto si 
è avuto con la Delibera n. 450/201593 che ha confermato 
l’obbligo per l’ESTAR, nel caso in cui un farmaco biologico 
sia commercializzato da due o più aziende, di erogare ai 
centri prescrittori quello aggiudicatario della procedura 
pubblica di acquisto . Il Direttore del centro prescrittore, ove 
ne ravvisi la necessità, può richiedere un farmaco diverso da 
quello aggiudicatario, a condizione di indicare uno o più dei 
seguenti motivi:
• dosaggio
• indicazione terapeutica
• via di somministrazione
• documentata fragilità del paziente
• altro
La richiesta dovrà essere approvata dal Direttore Sanitario 
dell’Azienda Sanitaria in questione .

Come già previsto nella precedente Delibera, eventuali 
oneri derivanti dalla mancata applicazione di questa proce-
dura non possono essere posti a carico del SSR .

Viene così meno l’obbligo di relazione nel caso di 
switch in corso di trattamento: la motivazione rimane 

92 Determina ESTAR n . 724 del 6 maggio 2015 .
93 Deliberazione della Giunta regionale del 7 Aprile 2015, n . 450 .
94 Consiglio di Stato, Ordinanza n . 4516/2015 .

obbligatoria solo in caso di prescrizione di farmaco 
diverso da quello aggiudicato con gara.

La stessa Delibera ha disposto che relativamente ai far-
maci biologici siano periodicamente forniti a tutte le Aziende 
sanitarie indicatori di esito così strutturati:
• Farmaci a base di Eritropoietina

o incidenza dei consumi dei farmaci aggiudicati ri-
spetto al totale della molecola (distribuzione diret-
ta, DPC o all’interno dei presidi sanitari)

o incidenza dei farmaci a base di Eritropoietina beta 
rispetto al totale delle UP del gruppo B03XA01 (eri-
tropoietine)

• Farmaci a base di Somatotropina
o incidenza die consumi dei farmaci aggiudicati sul 

tutale della molecola (distribuzione diretta, DPC o 
all’interno dei presidi sanitari)

• Farmaci a base di fattori di stimolazione delle colonie
o incidenza dei consumi dei farmaci aggiudicati sul 

totale della molecola
o incidenza dei farmaci a base di Filgrastim rispetto al 

totale delle UP del gruppo L03AA (fattori di stimo-
lazione delle colonie)

• Farmaci anti-TNF alfa: Infliximab
o incidenza dei consumi dei farmaci aggiudicati sul 

totale della molecola
o incidenza dei farmaci a base di infliximab rispetto 

al totale delle UP del gruppo L04AB (anti-TNF alfa)
• Farmaci anti-TNF alfa: Etanercept

o incidenza dei farmaci a base di Etanercept rispetto 
al totale delle UP del gruppo L04AB (anti-TNF alfa) .

La Delibera 450/2015 è stata impugnata da MSD, titolare 
dell’AIC del farmaco originator Remicade a base del principio 
attivo Infliximab . Il ricorso è stato respinto sia dal TAR Tosca-
na sia dal Consiglio di Stato94, sulla scorta delle seguenti 
considerazioni:
• l’obbligo di adeguata motivazione nel caso di prescri-

zione di un farmaco diverso da quello aggiudicato con 
gara non costituisce compressione indebita della libertà 
prescrittiva

• Il fatto che tale obbligo si applichi anche nel caso di 
pazienti non naïve non cambia i termini della questione, 
perché la letteratura scientifica e lo stesso position Paper 
dell’AIFA ammettono che ci sono casi nei quali il farmaco 
utilizzato “può o addirittura deve essere sostituito con 
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altro biosimilare (quando la precedente esposizione 
al farmaco sia sufficientemente distante nel tempo e 
quando dall’impiego dello specifico farmaco siano emersi 
degli inconvenienti per il paziente)”

• la continuità terapeutica è adeguatamente tutelata 
perché tra la Delibera fa salva la possibilità per il medico 
prescrittore di indicare un “altro” motivo rispetto a quelli 
esplicitamente tipizzati nella Delibera .

La normativa in tema di prescrizione di farmaci diversi 
da quelli aggiudicati con gara è stata perfezionata dalla 
recente Delibera 960/201795, che ha previsto l’istituzione 
presso ogni Azienda sanitaria regionale di un organismo 
collegiale preposto alla valutazione delle istanze per 
l’acquisizione da ESTAR di prodotti in deroga all’ag-
giudicazione, composto da un farmacista, il Direttore 
del Dipartimento al quale afferisce il centro richiedente, il 
Direttore Sanitario e una unità di personale amministrativo 
con funzioni di segreteria .

Tale Delibera è stata revocata dalla successiva Delibera 
n.194/2018.

Il nuovo percorso di gestione degli ordini dei farmaci è 
stato adottato con Delibera n .191/2018 (Allegato A) .

Nella premessa, è precisato che le Aziende sanitarie 
regionali non possono autonomamente approvvigionarsi di 
prodotti farmaceutici di competenza dell’ESTAR; le Aziende 
sanitarie regionali non possono inoltre acquistare in 
autonomia prodotti diversi da quelli aggiudicati tramite 
procedura pubblica d’acquisto, quindi tramite ESTAR, se 
non in caso specifici e regolamentati. 

ESTAR è responsabile del controllo dell’applicazione di 
questa disciplina; la Centrale d’Acquisto è sottoposta alla DG 
regionale Diritti di cittadinanza e coesione sociale .

Il Piano stabilisce, all’interno di una tabella suddivisa per 
fasi, la distribuzione delle competenze tra ESTAR e centri 
prescrittori:
1 . Nella prima fase - acquisizione e contrattualizzazione - 

l’ESTAR è il soggetto che:
a . gestisce le procedure d’acquisto e aggiudica i prodotti
b . codifica i prodotti e li rende visibili per la richiesta 

con le informazioni necessarie (es . il prezzo) . Questo 
vale sia per i farmaci aggiudicatari che per quelli 
extra-aggiudicazione, ma per i secondi è necessaria 
l’autorizzazione degli uffici regionali

c . monitora l’andamento del contratto d’acquisto e ogni 
trimestre rendiconta al settore Politiche del farmaco 
e appropriatezza

95 Deliberazione della Giunta Regionale del 6 settembre 2017, n . 960: “Percorso gestione ordini farmaci e dispositivi medici” .

N .B . Le Aziende sanitarie della regione non potranno 
più acquistare farmaci direttamente, questo compito è 
affidato in via esclusiva ad ESTAR .

2 . Nella Seconda fase – prescrizione e approvvigionamento:
a . I Centri di prelievo utilizzatori, sul portale richie-

ste di ESTAR, visualizzano tutti i prodotti ag-
giudicatari . Quando formulano la propria richiesta, 
visualizzano anche i prodotti dello stesso raggrup-
pamento a costo minore (sempre aggiudicatari)

b . I Centri di prelievo possono formulare richieste ex-
tra-aggiudicazione; queste vengono valutate dalla 
regione - Organismo Toscano per il Governo Clinico 
(OTGC) e dal Gruppo HTA di ESTAR che, in caso posi-
tivo, inoltra l’autorizzazione ad ESTAR .

Sviluppi più recenti - Linee guida sull’utilizzo dei far-
maci biosimilari
Il 26 febbraio 2018, la DG Diritti di Cittadinanza e Coesione 
Sociale – settore Politiche del Farmaco e appropriatezza, 
diffonde le “Linee di indirizzo sull’utilizzo dei farmaci 
biosimilari all’interno della regione Toscana” (documento 
riservato).

Il documento esprime in premessa alcune considerazioni 
dalle quali si evince un orientamento favorevole al maggior 
utilizzo dei biosimilari, quali: “Le evidenze raccolte (…) di-
mostrano che i biosimilari (…) possono essere utilizzati in 
modo sicuro ed efficace (…) al pari degli altri medicinali 
biologici” o anche che i biosimilari possono essere per il SSN 
uno strumento per risparmiare risorse da destinare ai farmaci 
innovativi e altro .

Le linee guida distinguono ancora tra pazienti naïve e 
non, ritenendo opportuno per i primi che venga prescritto 
il farmaco biologico che è stato aggiudicato in gara . Per i 
pazienti già in terapia con il farmaco originator con “una 
buona risposta clinica stabilizzata”, i medici prescrittori 
dovranno favorire “quanto più possibile” il biosimilare, se 
aggiudicatario in gara . 

Quindi in linea generale, sia ai pazienti naïve che a quelli 
in terapia si prescrive il farmaco aggiudicatario a minor 
prezzo, “salvo diversa documentata indicazione da parte del 
medico prescrittore” . È vietata quindi la sostituibilità auto-
matica da parte del farmacista ospedaliero, ma la decisione 
ultima spetta sempre al medico . 

Difatti, nei casi in cui il medico consideri opportuno pre-
scrivere il farmaco originator o comunque uno dei farmaci 
non aggiudicatari a maggior prezzo (indipendentemente 
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se originator o biosimilari), è obbligo per lui redigere una 
relazione “sintetica ma esaustiva” che documenti le ragioni 
cliniche per le quali si rende “necessaria”  la somministra-
zione di un farmaco diverso da quello aggiudicatario, oppure 
può allegare la scheda di “sospetta reazione allergica” . La 
relazione medica dovrà essere inviata sia al Servizio farma-
ceutico di competenza per il paziente e per conoscenza a 
quello competente per il medico prescrittore .

Viene dunque mantenuta in tal modo la libertà prescrit-
tiva del medico, avvalorata dall’obbligo per i Servizi farma-
ceutici competenti di acquistare e dispensare il farmaco non 
aggiudicatario,  se prescritto dal medico .  

La spesa farmaceutica verrà comunque sottoposta a 
monitoraggio da parte della regione . I medici prescrittori 
dal canto loro hanno l’obbligo di segnalare eventuali criticità 
relative alla somministrazione dei farmaci biosimilari .

N.B. Dal punto di vista formale, viene fatta salva la li-
bertà prescrittiva del medico, ma dal punto di vista pratico 
questa libertà risulta limitata, se si pensa al fatto che anche 
per pazienti già trattati e stabilizzati, per garantire la conti-
nuità terapeutica è necessaria una “sintetica ma esaustiva 
relazione” del clinico; nel caso in cui invece non vi siano 
motivazioni specifiche, i medici sono invitati e favorire lo 
switch verso il biosimilare.

SCHEDA N .6 – REGIONE SICILIA

• Disciplina in vigore sui farmaci biologici (originatori e 
biosimilari)
1 . Decreto Assessoriale n . 50/2014 “Misure volte a 

promuovere l’utilizzo dei Farmaci Originatori o Bio-
similari a minor costo di terapia”

2 . Circolari applicative del D .A . n . 50/2014 (n . 8 del 28 
aprile 2014, n . 11 del 6 giugno 2014)

3 . Circolare n . 3/2016 “Disposizioni inerenti la prestazio-
ne dei medicinali soggetti a Nota AIFA 74”, tra i quali 
la follitropina alfa – ha anche il biosimilare

4 . Nota n . 76784/2016 sulla prescrizione di farmaci 
biologici/area reumatologica, gastroenterologica e 
dermatologica

5 . Nota n . 78877/2016 sulla prescrizione dei farmaci 
biologici/area reumatologica, gastroenterologica e 
dermatologica

6 . Circolare del 31 Ottobre 2016, aggiorna la tabella con 
i prezzi dei farmaci biologici (originatori e biosimilari) 

96 https://appalti .regione .sicilia .it/PortaleAppalti/it/homepage .wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Avvisi/view .action&currentFra-
me=8&codice=A00010

anti-TNF a seguito dell’immissione in commercio di 
Benepali (biosimilare di Enbrel/Etanercept)

7 . Decreto Assessoriale n . 314/2016 che individua le 
Linee Guida regionali per l’individuazione dei Centri 
prescrittori 

8 . Altro .

Ø	Normativa in materia di procedure d’acquisto: NO 
(ma verificare con una ricerca più approfondita)

Ø	Modalità di svolgimento delle procedure d’acqui-
sto dei farmaci biologici a brevetto scaduto: Accordi 
quadro per singoli principi attivi:
o  Infliximab, aperto il 23 ottobre 2017, per la durata 

di 42 mesi 
o Il 5 dicembre 2017 la Centrale Unica di Committen-

za della regione Siciliana ha indetto una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara per la fornitura dei prodotti farmaceutici nei 
PTORS, tra i quali farmaci biologici . L’elenco dei lotti 
da aggiudicare è stata pubblicata on line sul sito 
della regione Siciliana96 . Sono inclusi, tra gli altri, 
rituximab biosimilare e l’ormone somatotropo .

o Il Capitolato tecnico disciplina, tra l’altro, la proce-
dura da adottare nel caso in cui, durante il periodo 
di vigenza del contratto di fornitura di un farmaco 
(indipendentemente se di sintesi chimica o biologi-
co), scade la copertura brevettuale e al contempo si 
rende disponibile sul mercato il farmaco generico/
biosimilare . 

o Come previsto dalla regolamentazione nazionale 
(si veda la Legge di Bilancio 2017 – art . 1 comma 
407 lettera c) in tal caso si procede ad una nuova 
aggiudicazione .

o In particolare, il Capitolato stabilisce che se durante 
il periodo di validità del contratto di fornitura di 
un farmaco (ancora coperto da brevetto) si rende 
disponibile sul mercato il generico/biosimilare, o un 
ulteriore generico/biosimilare dello stesso principio 
attivo, che possiede ex factory un prezzo più basso 
del farmaco aggiudicatario, la Stazione appaltante 
inviterà i possessori di AIC di quella molecola a par-
tecipare ad una nuova procedura di gara . 

o Nelle more della conclusione della nuova procedu-
ra, la Stazione appaltante ha la facoltà di recedere il 
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contratto con il produttore aggiudicatario se questi 
si rifiuta di adeguare il prezzo del farmaco ad una 
cifra non superiore (quindi almeno uguale) a quella 
del nuovo generico/biosimilare ex factory al pubbli-
co concordato con AIFA o nelle liste di trasparenza, 
applicando quindi lo stesso sconto sul prodotto già 
aggiudicato . 

o È inoltre obbligatorio per i produttori comunicare 
almeno due mesi prima l’imminente scadenza del 
brevetto dei quali sono titolari .

Ø	Linee guida/indicazioni per i clinici:
o In generale, ai pazienti naïve e a quelli sottoposti 

a wash out deve essere prescritto il farmaco bio-
logico originatore o biosimilare a minor costo di 
terapia, salvo diversa valutazione del medico

o Un farmaco più costoso può essere prescritto nel 
caso di “documentata l’inefficacia terapeutica e/o 
l’inefficacia e/o l’insorgere di effetti collaterali del 
farmaco meno costoso”

o Nel caso in cui la terapia viene interrotta o nel caso 
in cui sia opportuno uno switch, alla ripresa della 
terapia (o al cambio nel caso dello switch) dovrà es-
sere prescritto il farmaco biosimilare o originatore 
a minor costo

o È garantito il principio della continuità terapeu-
tica, ma deve essere motivato . Quindi, il medico 
potrà continuare a prescrivere ai pazienti non naïve 
un farmaco diverso da quello meno costoso, purché 
motivi la sua scelta nella prescrizione . La Direzione 
Sanitaria che riceve la relazione del medico pre-
scrittore con le motivazioni della scelta del farma-
co più costoso trasmette il documento al Nucleo 
tecnico costituito ad hoc presso il Servizio farma-
ceutico dell’Assessorato alla Salute .

o Il Nucleo valuta caso per caso e può comminare 
sanzioni, fino alla revoca dell’autorizzazione del 
Centro prescrittore

Ø	Obbligo di motivazione in caso di prescrizione del 
farmaco più costoso: SI .
o Al D .A . del 2014 è allegata la “Scheda di prescrizio-

ne del farmaco biologico o biosimilare a maggiore 
costo”, nella quale uno spazio ad hoc è previsto alla 
sezione “Motivare la prescrizione del farmaco bio-
logico originatore o biosimilare a costo maggiore”

o Le Circolari applicative al D .A . (vedi sopra) riguar-
dano le modalità di compilazione e presentazione 
della relazione da parte del medico prescrittore, 

nonché dei Piani Terapeutici: 
§	 n . 8/2014,  stabilisce che nei Piani Terapeutici 

che includono i farmaci biologici (originatori 
o biosimilari) eritropoietine, fattori di crescita 
granulocitari, ormone somatotropo, nella se-
zione “Prescrizione a maggior costo di terapia” 
si deve barrare si o no e “Se si, MOTIVAZIONE”

Ø	Norme su prescrizione per brand/principio attivo 
specifico
o Circolare n . 3/2016  sui farmaci della Nota AIFA 74” 

stabilisce che, tra gli altri, per la Follitropina alfa 
(originatore o biosimilare) è obbligo deontologico 
dei clinici prescrivere il farmaco che a parità di indi-
cazione, efficacia, sicurezza e tollerabilità, presenta 
un minor costo per il SSN

o Nota del 5 Ottobre 2016 introduce alcuni criteri di 
prescrizione dei farmaci biologici nell’area reuma-
tologica, gastroenterologica e dermatologica 
ovvero ribadisce l’obbligo per il clinico, a parità di 
efficacia e sicurezza, di prescrivere il farmaco che 
presenta il miglior rapporto costo/beneficio . La 
Nota 

o nasce dall’aver constatato un aumento di spesa per 
i farmaci biologici con indicazioni terapeutiche in 
quest’area, perché le prescrizioni erano dirette verso 
le alternative terapeutiche più costose .

 
Ø	Switch: non ci sono norme che vietano o impongano il 

cambio di farmaco in corso di trattamento .
La nota 78879 del 5 Ottobre 2016, che riguarda i farmaci 
biologici dell’area dermatologica, ha stabilito l’obbligo 
per il Centro Prescrittore, nel caso di switch terapeutici, 
di allegare insieme al Piano Terapeutico, anche la do-
cumentazione che attesti la motivazione del cambio 
di terapia . Se non viene addotta alcuna motivazione 
per il cambio di terapia, il farmaco non è sottoposto a 
compensazione e quindi il suo costo sarà a carico del 
Centro prescrittore .  
Un Documento del Dipartimento Farmaceutico della 
Asp Palermo del 2012 già affermava: “i clinici compiono 
nella pratica numerosissimi switch tra farmaci della 
stessa classe (senza registrare alcuna reazione avversa 
sul paziente) e, pertanto, pur non previsto dall’AIFA, il 
cambio di terapia non sembra provocare un’aumen-
tata presenza di effetti collaterali. Lo studio propone 
quindi, visti i risultati, che sarebbe auspicabile, in caso 
di cambio terapia e a parità di indicazione, l’utilizzo del 
farmaco a minor costo” .
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Ø	Obiettivi di risparmio, obiettivi di prescrizione
o Il D .A . 314/2016 che illustra le linee guida per l’indi-

viduazione dei Centri prescrittori, stabilisce che nel 
riconoscimento e mantenimento di questo status 
da parte dei Centri saranno prese in considerazione 
“i consumi e le iniziative volte a promuovere l’uso 
dei farmaci equivalenti e biosimilari” . È inoltre sta-
bilito l’obbligo per i Centri, ad un anno dal ricono-
scimento, di fornire i dati sull’ “utilizzo dei farmaci 
biosimilari nell’ambito delle categorie in cui sono 
presenti”

o La Circolare n . 6/2017 stabilisce che i clinici abilitati 
alla prescrizione di farmaci biologici hanno l’obbli-
go di privilegiare, a parità di indicazione, efficacia, 
sicurezza e tollerabilità, i farmaci biologici (origina-
tori o biosimilari) a un minor costo per il SSN . 

o Obiettivi di risparmio delle risorse per terapie biolo-
giche 20% nel 2017 rispetto al 2015? 

Ø	Monitoraggio sull’uso dei farmaci biosimilari
o A metà del 2015, l’Assessorato alla Salute - Dipar-

timento Regionale per la Pianificazione Strategica 
(Servizio 7 Farmaceutica), pubblica il documento 
“FARMACI BIOSIMILARI - Definizioni ed aggiorna-
mento sullo stato dell’arte” con l’obiettivo di moni-
torare l’attuazione del DA 540/14 . 
La maggior parte del testo riassume in sintesi lo 
status delle conoscenze sui farmaci biosimilari, 
riporta gli orientamenti espressi dalle Istituzioni 
nazionali, in particolare l’AIFA, e dagli stakeholder 
(AIOM, SIF etc .); il documento è quindi un manuale 

97 I dati riferiti all’utilizzo, per ogni singolo principio attivo, dei farmaci originator/biosimilari non sono riportati in questa nota alla luce 
del fatto che, risalendo al periodo 2014/2015, non sono aggiornati e quindi non costituiscono più un indicatore dello status quo a livello 
regionale .

anche per i non addetti ai lavori .
La seconda parte è quella che riguarda precipua-
mente lo stato dell’arte sull’uso dei biosimilari in Si-
cilia, utilizzando i dati aggiornati fino ai primi mesi 
del 2015 e, tra gli elementi di maggior interesse, è 
rilevato che:

• Da aprile 2014 a Marzo 2015 si registra un costante 
incremento nel consumo di biosimilari (dal 29 .6% 
al 42 .1%), con un maggior uso nelle AA .SS .PP . di 
Messina e Palermo

• Il consumo medio di biosimilari risultava allora del 
37% in totale . Sono riportati inoltre i dati di consumo 
di ciascuna molecola, tra originator e biosimilare/i97 .

Ø	Contenzioso amministrativo
o Sentenza n . 603/2014 TAR SICILIA (Italfarmaco/

Sandoz) contro la nota n . 30449 del 29 marzo 2012, 
che prevedeva l’obbligo di prescrivere il farmaco a 
minor costo ovvero biosimilare, ‘senza possibilità di 
deroghe’ ai pazienti naïve . Il ricorso è stato accolto 
poiché il TAR Sicilia ha ritenuto che questa indica-
zione “è illegittima, in assenza di una valutazione 
di equivalenza proveniente dall’AIFA” .   

o Sentenza 229/2016 TAR SICILIA (MSD Italia/Ho-
spira), contro il D .A . 30/2014 che impone l’obbligo 
per i pazienti naïve di prescrivere i farmaco a mino 
costo; il ricorso è stato rigettato perché la disposi-
zione non viola l’art . 32 della Cost . né il principio di 
libera scelta del medico sulla cura da utilizzare, né 
i principi enucleati dall’AIFA nel Position Paper sui 
farmaci biosimilari.
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