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Opportunita  ?

Rischio  ?

Vincolo  ?

• Farmaci 
innovativi 

• Biosimilari

.. i farmaci ..

Sono tutto questo  e vanno gestiti

Come?              Da chi?



I farmaci biosimilari 

gli enti regolatori ….

E.M.A – European Medicines Agency

• Il biosimilare è un medicinale 
biologico “simile ma non uguale” al 
medicinale di riferimento

• Comparabilità ed equivalenza 
terapeutica

• Sostituibilità – rimandata agli enti 
regolatori nazionali



I farmaci biosimilari 

gli enti regolatori ….

AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco

• Il biosimilare può essere prescritto 
solo dal medico

• Sostituibilità (solo dal medico):
•Primaria (naive): suggerita
•Secondaria: a completa 
responsabilità del medico 
(continuità terapeutica?)



I farmaci biosimilari 

le società scientifiche ….

I “Position paper” di

• EULAR The European League 
against  Rheumatism (e EULAR PARE)

• SIR – Società Italiana Reumatologia
(con comunicato congiunto con ANMAR) 



I farmaci biosimilari 

alcune criticità ….

 Sicurezza

 Equivalenza terapeutica nel tempo 

 Appropriatezza sanitaria 

 Minori risorse economiche disponibili  
che possono determinare in alcune realtà 
provvedimenti amministrativi a danno 
dell'appropriatezza sanitaria



• Provvedimenti amministrativi che:  

- tendono a limitare la libertà dei medici ad 
una appropriata prescrizione sanitaria

- non tengono conto dei principi di cautela 

• Modalità amministrative che vogliono 
spostare la responsabilità sanitaria dal medico al 
paziente tramite l’acquisizione del consenso 
(dis-)informato per la somministrazione 
dei biosimilari

…purtroppo invece si ricorre a..



• I “biosimilari” sono una importante risorsa
da utilizzare a discrezione del medico

• Il medico deve essere “libero” di utilizzare il 
farmaco ritenuto più idoneo da un punto di 
vista sanitario (se può scegliere tra due 
farmaci indifferentemente è opportuno che
utilizzi quello a minor costo)

• Il malato deve essere sempre informato e 
coinvolto ma avendo ben presente che non ha 
le conoscenze per fare una scelta e si fida 
quindi del medico

…cosa ne pensano i malati..



…tenendo ben presente che….

L’appropriatezza sanitaria

deve venire sempre prima della

appropriatezza amministrativa

… per promuovere e perseguire il

DIRITTO ALLA SALUTE



Una spesa appropriata in sanità 

è in effetti un investimento 

con importanti ripercussioni

nel mondo del lavoro, 

della disabilità e

di risparmio nella spesa sociale

…tenendo ben presente che….



Tenendo ben presenti i principi di:

• Sicurezza

• Cautela

• Equità e parità di diritti per ogni 
cittadino/malato

• Appropriatezza: delle cure, dei presidi e dei 
percorsi sanitari, degli strumenti, dei percorsi 
riabilitativi, degli oneri economici …..

• Farmacoeconomia e farmacovigilanza

… cosa potrebbe essere fatto….



Appropriatezza

Politiche sanitarie integrate
Percorsi diagnostici terapeutici

Medico

REGISTRI DI ANANMESI E TERAPIA

Malato

.. i farmaci ..
Come? Da chi?

Ambulatori ed Hospital Day

diffusi sul territorio 



• I biosimilari ed i “generici” non sono la 
panacea di tutti i mali e la soluzione dei 
problemi economici della sanità

• Attenzione ai “biotecnologici di nuova 
generazione” che con la loro efficacia ma 
anche con i loro costi ci costringeranno tutti a 
rivedere il nostro approccio alla sanità nel suo 
complesso

…ma attenzione..



Grazie !!



Contenimento della spesa

le criticità

Ristrettezze economiche

Razionalizzazione della spesa ??

Aumento dei ticket

PURTROPPO IN MANIERA MOLTO LIMITATA
e quindi ???

Diminuzione delle prestazioni

… IN MANIERA MOLTO DIVERSIFICATA 

TRA LE VARIE REGIONI ……




