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CONVEGNO ORGANIZZATO A MILANO DA MOTORE SANITÀ CON IL CONTRIBUTO DI SANOFI

Farmaci biologici, dall'ospedale al territorio
MATILDE SCUDERI

Valutare gli aspetti peculiari dei
farmaci biologici, che negli anni han-
no consentito a milioni di pazienti
di beneficiare di terapie per molte
patologie, spesso gravi e di comples-
sa gestione, dall'utilizzo ospedaliero
alla prosecuzione del trattamento
sul territorio dopo la dimissione. Di
questo si è parlato al Convegno'Far-
maci biologici: continuità terapeu-

tica tra clinica e governance; orga-
nizzato da MOTORE SANITA; grazie
al contributo incondizionato di SA-
NOFI, alla presenza dei vari attori
della filiera, quali clinici, farmacologi,
medici di medicina generale, farma-
cisti sia territoriali che ospedalieri,
farmaco economisti, rappresentanti
delle associazioni pazienti ed istitu-
zioni, per provare a trovare il giusto
equilibrio fra esigenze cliniche e so-
stenibilità del sistema sanitario e la

visione del paziente. «I farmaci bio-
logici hanno rivoluzionato la terapia
medica in molte malattie tra cui il
cancro, le malattie reumatiche,
l'asma e l'ipercolesterolemia - ha di-
chiarato Francesco Scaglione, diret-
tore scuola di Specializzazione in
Farmacologia e Tossicologia clinica,
Università di Milano Chairmen of
BSI-WG, International Society of An-
timicrobial Chemotherapy - Alla sca-
denza dei brevetti sono stati svilup-

pati farmaci molto simili denominati
biosimilari». «Per definizione i far-
maci biosimilari non sono identici
all'originatore ma simili: ne differi-
scono in qualche misura e differi-
scono tra loro. Non è confortante sa-
pere che un paziente da trattare per
una patologia vascolare a rischio IM-
MEDIATO della vita possa dover
cambiare a più riprese il farmaco per
la cura (e qualche volta poterne re-
stare sprovvisto)», ha aggiunto Clau-
dio Ciimrúniello, direttore Centro Ri-
cerche e Studi, Società Italiana di An-
giologia e Patologia Vascolare.
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(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Avvenimenti previsti per oggi, giovedì 28

novembre in Lombardia: MILANO - P.za Gobetti ore 08:00 Biciclettata

organizzata da Massa Marmocchi, con sindaco Sala MILANO - Via

Pantano 9 ore 09:30 Advisory Board di Assolombarda per l'attrattività

delle città e Pgt, con sindaco Sala MILANO - Via Cemaia 8 ore 09:30

Per Amundi presentazione dell'Outlook 2020 MILANO - Fondazione

Feltrinelli ore 09:30 Per Save the Children evento "Investire nei diritti

dell'infanzia crea valore", iniziativa organizzata nell'ambito delle

celebrazioni dei 30 anni della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia

MILANO - Palazzo Lombardia ore 09:30 Convegno 'Farmaci biologici:

continuità terapeutica tra clinica e govemance' MILANO - Palazzo

Isimbardi ore 09:30 Seminario su 'Forte! Scuola: un bene comune per

il territorio' MILANO - Fondazione Feltrinelli, Viale Pasubio 5 ore 09:30

Per Scenari Immobiliari presentazione dell'Osservatorio sulle nuove

forme di residenza per studenti, giovani e lavoratori, in occasione del

seminario Innovative ways to live, share study & work in Italy, con

Manfredi Catella (Coima), Mario Breglia (Scenari Immobiliari), Gabriele

Rabaiotti, Fabrizio Sala e altri MILANO - Via Tortona 25 ore 10:00 Per

Deloitte evento 'Emerging risks across the industries' MILANO -

Palazzo Pirelli ore 10:00 Seduta di commissione e audizione con Ad di

Rfi su cronoprogramma degli interventi previsti sulla rete ferroviaria

lombarda (ore 10:30) MILANO - via Ignazio Gardella 2 ore 10:00

Presentazione di Vittoria hub, incubatore insurtech realizzato da

Vittoria Assicurazioni con vertici Vittoria Assicurazioni, presidente Ania

Maria Bianca Farina e altri MILANO - via Oldofredi, 23 ore 10:00

Meeting di confronto, promosso da Regione e Unioncamere

Lombardia, 'II settore biologico in Lombardia. Sfide globali e

opportunita", con assessore Rolfi MILANO - Via Piranesi 4 ore 10:30

Apertura ciclo di incontri sullo sport con convegno su 'Giocare in casa.

I luoghi dello sport in una città che cambia', con Andrea Abodi, Martina

Cambiaghi, Giovanni Malagò, Riccardo Ferri e altri MILANO - Teatro

Nazionale, Via G. Rota 1 ore 10:30 Osservatorio Altagamma 2019

MILANO - Palazzo Reale, sala conferenze ore 11:00 Conferenza

stampa 'L'umanizzazione della relazione medico-paziente' con Paolo

Veronesi MILANO - Mittel, Via R. Bracco 6 ore 11:00 Evento per i 60

anni di Barbie 'Morerolemodels' MILANO - Palazzo Archinto, Via

Olmetto 6 ore 11:15 Inaugurazione della nuova sede St. Louis High

School con assessore Galimberti MILANO - Università Cattolica aula

magna ore 11:30 Inaugurazione dell'anno accademico dell'Università

Cattolica con arcivescovo Mario Delpini e prolusione del cardinal Pietro

Parolin, Segretario di Stato Pontificio MILANO - Fondazione Cariplo,

Via Romagnosi 6 ore 11:30 lcma&Assinform Forex Conference

'Developments in the Green, Social and Sustainibility Bond Markets -

Italy and Europe', con ministro Sergio Costa MILANO - Palazzo Marino

ore 12:00 Anteprima stampa dell'Annunciazione di Filippino Lippi con

sindaco Sala, Andrea Marrucci sindaco di Sangimignano, Giovanni

Bazoli, ad Rinascente Pierluigi Cocchini e altri (SEGUE).

Cariche pubbliche

Pierluigi Cocchini

Enti locali Edilizia Residenziale

Giovanni Bazoli Andrea Marrucci

Sergio Costa MILANO Pietro Parolin Mario Delpini
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FARMACI: BIOLOGICI O BIOSIMILARI? ESPERTI A CONFRONTO A
MILANO (3)

ADN1010 7 ECO O ADN ECO NAZ
FARMACI: BIOLOGICI O BIOSIMILARI? ESPERTI A CONFRONTO A MILANO (3) =
(Adnkronos Salute) - "La normativa nazionale, ispirata prevalentemente
da criteri economici - rileva l'esperto - ha stabilito
l'intercambiabilità tra biosimilari e originator e tra diversi
biosimilari. A livello di alcune Regioni. poi. si è insistito sulla
ineludibilità per il medico di famiglia che prescrive questi farmaci
di rivolgersi al medicinale meno costoso. Questi concetti - avverte
Cimminiello - si associano a una probabilità molto elevata. in
sostanza alla certezza, che la continuità terapeutica verrà a mancare.
Per definizione infatti i farmaci biosimilari non sono identici
all'originatore. ma simili: ne differiscono in qualche misura e
differiscono tra loro". Per lo specialista, in conclusione. "non è
confortante sapere che un paziente da trattare per una patologia
vascolare a rischio immediato della vita possa dover cambiare a più
riprese il farmaco per la cura, e qualche volta poterne restare
sprovvisto".
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FARMACI: BIOLOGICI O BIOSIMILARI? ESPERTI A CONFRONTO A
MILANO (2)

ADN1009 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
FARMACI: BIOLOGICI O BIOSIMILARI? ESPERTI A CONFRONTO A MILANO (2) _
(Adnkronos Salute) - "Un biosimilare e il suo originatore. essendo
ottenuti mediante processi produttivi differenti, non sono uguali -
precisa Scaglione - ma solo simili in termini di qualità. efficacia e
sicurezza. Le agenzie regolatorie (Fda negli Usa ed Ema in Uei
assicurano che l'approvazione dei farmaci biosimilari garantisce la
stessa efficacia e sicurezza degli originatori". Tuttavia "qualche
perplessità è sorta con l'approvazione dei biosimilari delle eparine a
basso peso molecolare. Considerate in un primo momento come farmaci
biologici, per cui i dati di comparabilità dovevano includere studi
clinici comparativi, sono state poi approvate con dati comparativi
simili ai farmaci generici, cioè senza studi clinici di comparazione".
"Tra questi medicinali biologici - osserva Claudio Cimminiello.
direttore del Centro ricerche e studi della Società italiana di
angiologia epatologia vascolare - i biosimilari di enoxaparina
rappresentano i farmaci che si rivolgono alla platea di pazienti più
ampia da quando tale categoria di prodotti biotecnologici ha fatto la
sua comparsa in Italia. L'eparina a basso peso molecolare. come
enoxaparina, viene usata in un ampio spettro di malattie vascolari.
arteriose e venose. con una dinamica di impiego che varia
profondamente rispetto ai biosimilari finora introdotti in commercio.
L'eparina a basso peso molecolare viene infatti più spesso impiegata
per breve periodo in pazienti la cui necessità del farmaco è in
qualche modo urgente ed 'estemporanea'. e assai meno prevedibile
rispetto a quanto avviene per altri pazienti in cui i biosimilari
vengono usati. Per esempio l'insulina per i diabetici o i trattamenti
per pazienti con artrite reumatoide". (segue)
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ADN1008 7 ECO O ADN ECO NAZ FARMACI: BIOLOGICI O BIOSIMILARI? ESPERTI A
CONFRONTO A MILANO = Dibattito sulla continuità terapeutica per i pazienti che usciti
dall'ospedale tornano sul territorio Milano, 28 set. (Adnkronos Salute) - 1/alutare gli aspetti peculiari
dei farmaci biologici, che negli anni hanno permesso a milioni di malati di beneficiare di terapie per
patologie spesso gravi e difficili da gestire. dall'utilizzo ospedaliero alla prosecuzione del trattamento
sul territorio dopo la dimissione del paziente. Il tutto alla luce della disponibilità da alcuni anni. dopo
la perdita della copertura brevettuale di molte molecole, dei relativi biosimilari. Si è parlato di questo
al convegno 'Farmaci biologici: continuità terapeutica tra clinica e governance'. organizzato a Milano
da Motore Sanità, grazie al contributo incondizionato di Sanofi. Presenti all'incontro. ospitato a
Palazzo Lombardia. vari attori della filiera tra cui clinici. farmacologi. medici di medicina generale.
farmacisti territoriali e ospedalieri, farmaco-economisti. rappresentanti delle associazioni pazienti e
delle istituzioni. Insieme "per provare a trovare il giusto equilibrio fra esigenze cliniche e sostenibilità
del Servizio sanitario nazionale e la visione del paziente". spiegano i promotori. "I farmaci biologici
hanno rivoluzionato la terapia medica in molte malattie tra cui il cancro, le malattie reumatiche,
l'asma e l'ipercolesterotemia - ricorda Francesco Scaglione. direttore della Scuola di
specializzazione in Farmacologia e Tossicologia clinica dell'università degli Studi di Milano e
Chairmen of BSI-WG, International Society of Antimicrobial Chemotherapy - Alla scadenza dei
brevetti sono stati sviluppati farmaci molto simili denominati biosimilari. Alla base dello sviluppo dei
biosimilari c'è la stessa idea per cui vengono prodotti i farmaci generici: fornire un'alternativa più
economica al paziente quando scade il brevetto". Le cose. però. sono tecnicamente un po' più
complicate per i biosimilari rispetto agli equivalenti. (segue) (Com-OpaiAdnKronos) ISSN 2465
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RIFday - Dicembre 02, 2019

Farmaci biologici e biosimilari, a
Milano il punto sulla continuità
ospedale-territorio

Roma, 2 dicembre – Fare il punto sugli aspetti peculiari dei farmaci biologici, che negli anni hanno
consentito a milioni di pazienti di beneficiare di terapie per molte patologie, spesso gravi e di
complessa gestione, dall’utilizzo ospedaliero alla prosecuzione del trattamento sul territorio
dopo la dimissione. Questo l’obiettivo dichiarato del convegno Farmaci biologici: continuità
terapeutica tra clinica e governance organizzato da Motore Sanità e tenutosi a Milano il 28
novembre.

Un’occasione per i vari attori della filiera (clinici, farmacologi, medici di medicina generale,
farmacisti  ospedalieri e territoriali, farmaco economisti, rappresentanti delle associazioni
pazienti e delle istituzioni) di confrontarsi su una risorsa terapeutica importante ma che deve
ancora trovare un corretto equilibrio fra le esigenze cliniche, la sostenibilità del sistema sanitario
e la visione del paziente.

“I farmaci biologici hanno rivoluzionato la terapia medica in molte malattie tra cui il cancro, le
malattie reumatiche, l’asma e l’ipercolesterolemia. Alla scadenza dei brevetti hanno sviluppato
farmaci molto simili denominati biosimilari. Alla base dello sviluppo dei biosimilari c’è la stessa
idea per cui sono prodotti i farmaci generici: fornire un’alternativa più economica al paziente
quando scade il brevetto” ha spiegato  Francesco Scaglione, direttore dell scuola di

Cerca…

Mon, 02 Dec 2019
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Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia clinica dell’Università di Milano. “Un biosimilare e
il suo originatore, essendo ottenuti mediante processi produttivi differenti, non sono uguali.
Sono solo simili in termini di qualità, efficacia e sicurezza. Tuttavia, le principali agenzie regolatorie
del mondo, Fda ed Ema, assicurano che l’approvazione dei farmaci biosimilari garantisce la stessa
efficacia e sicurezza degli originatori”.

“I biosimilari di enoxaparina rappresentano, tra i medicinali biologici, i farmaci che si rivolgono
alla platea di pazienti più ampia da quando tale categoria di prodotti biotecnologici ha fatto la
sua comparsa in Italia” ha aggiunto Claudio Cimminiello, direttore del Centro Ricerche e Studi
della Siapav, la Società italiana di Angiologia e Patologia vascolare (nella foto), utilizzando questi
farmaci che rientrano nel gruppo delle eparine a basso peso molecolare,  anticoagulanti utilizzati
per impedire la formazione di trombi,  come case history per illustrare situazione e
problematiche nell’impiego dei biosimilari. “L’enoxaparina viene impiegata in un ampio spettro di
malattie vascolari, arteriose e venose. Con una dinamica di impiego che varia profondamente
rispetto ai biosimilari finora introdotti in commercio. Infatti, l’eparina a basso peso molecolare ha
finito con l’essere impiegata per breve periodo in pazienti la cui necessità del farmaco è in
qualche modo urgente ed ‘estemporanea’ e  assai meno prevedibile rispetto a quanto avviene
per altri pazienti in cui i biosimilari vengono usati (per esempio l’insulina per i diabetici o i pazienti
con artrite reumatoide)”.

Ciminello ha quindi ricordato come la normativa nazionale, ispirata prevalentemente da criteri
economici, abbia stabilito l’intercambiabilità tra biosimilari e originator e tra diversi biosimilari. “A
livello di alcune Regioni,  si è poi insistito sulla ineludibilità per il medico di famiglia che prescrive
questi farmaci di rivolgersi al medicinale meno costoso” ha sottolineato l’esperto. “Questi
concetti si associano a una probabilità molto elevata – in sostanza alla certezza – che la
continuità terapeutica verrà a mancare. Per definizione i farmaci biosimilari non sono identici
all’originatore ma simili: ne differiscono in qualche misura e differiscono tra loro. Non è
confortante” ha concluso Cimminiello “sapere che un paziente da trattare per una patologia
vascolare a rischio immediato della vita possa dover cambiare a più riprese il farmaco per la cura,
e qualche volta poterne restare sprovvisto”.
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miliardi l’anno, la sostenibilità è sul
territorio”

Biosimilari, vince ancora la Regione
Toscana: respinto dal Tar il ricorso
di un’azienda

Sostenibilità per le cure biologiche,
le ricette del simposio Sif-Ibg

Indirizzo E-mail:

Il tuo indirizzo E-mail

Iscriviti

Dr Google, le cure “fai da te” non sono l’unico
rischio: che uso si fa dei dati delle ricerche?
2 Dicembre 2019

Report Ue-Ocse, farmacisti “disincentivati”,
basso uso di generici in Italia si spiega anche
così
2 Dicembre 2019

Farmaci della diretta in farmacia, approvato
OdG di Mandelli al decreto sisma
2 Dicembre 2019

Giornata contro l’Aids, il ministero tinge di
rosso il Colosseo
2 Dicembre 2019

Roma, Nobile Collegio gremito per la Festa
della Professione 2019
2 Dicembre 2019

Notizie correlate

Iscriviti alla newsletter Mattinale

I più recenti

2 / 2

    RIFDAY.IT
Data

Pagina

Foglio

02-12-2019

1
6
3
9
3
0

Pag. 9



News and Views

AGENZIA OMNIAPRESS

VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019

FARMACI BIOLOGICI E BIOSIMILARI: SOSTENIBILITA' DEL SSN

Milano  – Valutare gli aspetti peculiari dei farmaci biologici, che negli anni hanno
consentito a milioni di pazienti di beneficiare di terapie per molte patologie, spesso gravi e
di complessa gestione, dall’utilizzo ospedaliero alla prosecuzione del trattamento sul
territorio dopo la dimissione. Di questo si è parlato al Convegno ‘Farmaci biologici:
continuità terapeutica tra clinica e governance’, organizzato da Motore Sanità, grazie al

contributo incondizionato di Sanofi, alla presenza dei vari attori della filiera, quali clinici,
farmacologi, medici di medicina generale, farmacisti sia territoriali che ospedalieri,
farmaco economisti, rappresentanti delle associazioni pazienti ed istituzioni, per provare
a trovare il giusto equilibrio fra esigenze cliniche e sostenibilità del sistema sanitario e la
visione del paziente.

“I farmaci biologici hanno rivoluzionato la terapia medica in molte malattie tra cui il cancro,
le malattie reumatiche, l’asma e l’ipercolesterolemia. Alla scadenza dei brevetti sono stati
sviluppati farmaci molto simili denominati Biosimilari. Alla base dello sviluppo dei
biosimilari c’è la stessa idea per cui sono prodotti i farmaci generici: fornire un’alternativa
più economica al paziente quando scade il brevetto. Un biosimilare e il suo originatore,
essendo ottenuti mediante processi produttivi differenti, non sono uguali, ma solo simili in
termini di qualità, efficacia e sicurezza. Tuttavia, le agenzie regolatorie (FDA ed EMA)
assicurano che l’approvazione dei farmaci biosimilari garantisce la stessa efficacia e
sicurezza degli originatori. Qualche perplessità è sorta con l’approvazione dei biosimilari
delle eparine a basso peso molecolare. Considerate in un primo momento come farmaci
biologici, per cui i dati di comparabilità dovevano includere gli studi di clinici comparativi,
sono state approvate con dati comparativi simili ai farmaci generici, cioè senza studi
clinici di comparazione”, ha dichiarato Francesco Scaglione, Direttore scuola di

Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia clinica, Università di Milano Chairmen of
BSI-WG, International Society of Antimicrobial Chemotherapy

"I biosimilari di enoxaparina rappresentano, tra questi medicinali biologici, i farmaci che si
rivolgono alla platea di pazienti più ampia da quando tale categoria di prodotti
biotecnologici ha fatto la sua comparsa in Italia. L’eparina a basso peso molecolare,
come enoxaparina, viene impiegata in un ampio spettro di malattie vascolari, arteriose e
venose, con una dinamica di impiego che varia profondamente rispetto ai biosimilari
finora introdotti in commercio. Infatti, l’eparina a basso peso molecolare viene più spesso
impiegata per breve periodo in pazienti la cui necessità del farmaco è in qualche modo
urgente ed “estemporanea” e assai meno prevedibile rispetto a quanto avviene per altri
pazienti in cui i biosimilari vengono usati (per esempio l’insulina per i diabetici o i pazienti
con artrite reumatoide). La normativa nazionale, ispirata prevalentemente da criteri
economici, ha stabilito l’intercambiabilità tra biosimilari e originator e tra diversi biosimilari.
A livello di alcune Regioni, poi, si è insistito sulla ineludibilità per il medico di famiglia che
prescrive questi farmaci di rivolgersi al medicinale meno costoso. Questi concetti si
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associano ad una probabilità molto elevata (in sostanza alla certezza) che la continuità
terapeutica verrà a mancare. Per definizione i farmaci biosimilari non sono identici
all’originatore ma simili: ne differiscono in qualche misura e differiscono tra loro. Non è
confortante sapere che un paziente da trattare per una patologia vascolare a rischio
immediato della vita possa dover cambiare a più riprese il farmaco per la cura (e qualche
volta poterne restare sprovvisto)", ha detto Claudio Cimminiello, Direttore Centro

Ricerche e Studi, Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare. 

Per info: www.motoresanita.it  (Omniapress-29.11.2019)
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Farmaci biologici, quale continuità
ospedale-territorio?
By redazione - Novembre 29, 2019 OO 48 4.J0

Valutare gli aspetti peculiari dei farmaci biologid, che negli anni hanno

consentito a milioni di pazienti di beneficiare di terapie per molte patologie,

spesso gravi e di complessa gestione, dall'utilizzo ospedaliero alla

prosecuzione del trattamento sul territorio dopo la dimissione. Di questo si è

parlato al Convegno 'Farmaci biologici: continuità terapeutica tra clinica e

governance', organizzato da MOTORE SANITA', grazie al contributo incondizionato

di SANOFI, alla presenza dei vari attori della filiera, quali clinici, farmacologi, medici di

medicina generale, farmacisti sia territoriali che ospedalieri, farmaco economisti,

rappresentanti delle associazioni pazienti ed istituzioni, per provare a trovare il giusto

equilibrio fra esigenze cliniche e sostenibilità del sistema sanitario e la visione del

paziente.

"I farmaci biologici hanno rivoluzionato la terapia medica in molte malattie tra cui il

cancro, le malattie reumatiche, l'asma e Í ipercolesterolemia. Alla scadenza dei

brevetti sono stati sviluppati farmaci molto simili denominati Biosimilari. Alla base

dello sviluppo dei biosimilari c'è la stessa idea per cui sono prodotti i farmaci

generici: fornire un'alternativa più economica al paziente quando scade il brevetto.

Un biosimilare e il suo originatore, essendo ottenuti mediante processi produttivi

differenti, non sono uguali, ma solo simili in termini di qualità, efficacia e sicurezza.

Tuttavia, le agenzie regolatorie (FDA ed EMA) assicurano che l'approvazione dei

farmaci biosimilari garantisce la stessa efficacia e sicurezza degli originatori. Qualche

perplessità è sorta con l'approvazione  dei biosimilari delle eparine a basso peso

molecolare. Considerate in un primo momento come farmaci biologici, per cui i dati di

comparabilità dovevano includere gli studi di clinici comparativi, sono state approvate

con dati comparativi simili ai farmaci generici, cioè senza studi clinici di

comparazione", ha dichiarato Francesco Scaglione, Direttore scuola di

Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia clinica, Università di Milano Chairmen

of BSI-WG, International Society of Antimicrobial Chemotherapy
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"I biosimilari di enoxaparina rappresentano, tra questi medicinali biologici, i farmaci

che si rivolgono alla platea di pazienti più ampia da quando tale categoria di prodotti

biotecnologici ha fatto la sua comparsa in Italia. L'eparina a basso peso molecolare,

come enoxaparina, viene impiegata in un ampio spettro di malattie vascolari,

arteriose e venose, con una dinamica di impiego che varia profondamente rispetto ai

biosimilari finora introdotti in commercio. Infatti, l'eparina a basso peso molecolare

viene più spesso impiegata per breve periodo in pazienti la cui necessità del farmaco

è in qualche modo urgente ed "estemporanea" e assai meno prevedibile rispetto a

quanto avviene per altri pazienti in cui i biosimilari vengono usati (per esempio

l'insulina per i diabetici o i pazienti con artrite reumatoide). La normativa nazionale,

ispirata prevalentemente da criteri economici, ha stabilito l'intercambiabilità tra

biosimilari e originator e tra diversi biosimilari. A livello di alcune Regioni, poi, si è

insistito sulla ineludibilità per il medico di famiglia che prescrive questi farmaci di

rivolgersi al medicinale meno costoso. Questi concetti si associano ad una probabilità

molto elevata (in sostanza alla certezza) che la continuità terapeutica verrà a

mancare. Per definizione i farmaci biosimilari non sono identici all'originatore ma

simili: ne differiscono in qualche misura e differiscono tra loro. Non è confortante

sapere che un paziente da trattare per una patologia vascolare a rischio IMMEDIATO

della vita possa dover cambiare a più riprese il farmaco per la cura (e qualche volta

poterne restare sprovvisto)", ha detto Claudio Cimminiello, Direttore Centro

Ricerche e Studi, Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare
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Valutare gli aspetti peculiari dei farmaci biologici, che negli anni hanno consentito a milioni di

pazienti di beneficiare di terapie per molte patologie, spesso gravi e di complessa gestione,

dall’utilizzo ospedaliero alla prosecuzione del trattamento sul territorio dopo la dimissione.

Di questo si è parlato ieri al Convegno ‘Farmaci biologici: continuità terapeutica tra clinica e

governance’, organizzato da MOTORE SANITA’, grazie al contributo incondizionato di

Sanofi, alla presenza dei vari attori della filiera, quali clinici, farmacologi, medici di medicina

generale, farmacisti sia territoriali che ospedalieri, farmaco economisti, rappresentanti delle

associazioni pazienti ed istituzioni, per provare a trovare il giusto equilibrio fra esigenze

cliniche e sostenibilità del sistema sanitario e la visione del paziente.

“I farmaci biologici hanno rivoluzionato la terapia medica in molte malattie tra cui il cancro,

le malattie reumatiche, l’asma e l’ipercolesterolemia. Alla scadenza dei brevetti sono stati

sviluppati farmaci molto simili denominati Biosimilari. Alla base dello sviluppo dei biosimilari

c’è la stessa idea per cui sono prodotti i farmaci generici: fornire un’alternativa più

economica al paziente quando scade il brevetto. Un biosimilare e il suo originatore,

essendo ottenuti mediante processi produttivi differenti, non sono uguali, ma solo simili in

termini di qualità, efficacia e sicurezza. Tuttavia, le agenzie regolatorie (FDA ed EMA)

assicurano che l’approvazione dei farmaci biosimilari garantisce la stessa efficacia e

sicurezza degli originatori. Qualche perplessità è sorta con l’approvazione dei biosimilari

Farmaci biologici: “Quale continuità ospedale-
territorio?”
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delle eparine a basso peso molecolare. Considerate in un primo momento come farmaci

biologici, per cui i dati di comparabilità dovevano includere gli studi di clinici comparativi,

sono state approvate con dati comparativi simili ai farmaci generici, cioè senza studi clinici

di comparazione” ,  ha dichiarato Francesco Scaglione,  D i re t to re  scuo la  d i

Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia clinica, Università di Milano Chairmen of

BSI-WG, International Society of Antimicrobial Chemotherapy

 
"I biosimilari di enoxaparina rappresentano, tra questi medicinali biologici, i farmaci che si

rivolgono alla platea di pazienti più ampia da quando tale categoria di prodotti biotecnologici

ha fatto la sua comparsa in Italia. L’eparina a basso peso molecolare, come enoxaparina,

viene impiegata in un ampio spettro di malattie vascolari, arteriose e venose, con una

dinamica di impiego che varia profondamente rispetto ai biosimilari finora introdotti in

commercio. Infatti, l’eparina a basso peso molecolare viene più spesso impiegata per

breve periodo in pazienti la cui necessità del farmaco è in qualche modo urgente ed

“estemporanea” e assai meno prevedibile rispetto a quanto avviene per altri pazienti in cui i

biosimilari vengono usati (per esempio l’insulina per i diabetici o i pazienti con artrite

reumatoide). La normativa nazionale, ispirata prevalentemente da criteri economici, ha

stabilito l’intercambiabilità tra biosimilari e originator e tra diversi biosimilari. A livello di

alcune Regioni, poi, si è insistito sulla ineludibilità per il medico di famiglia che prescrive

questi farmaci di rivolgersi al medicinale meno costoso. Questi concetti si associano ad

una probabilità molto elevata (in sostanza alla certezza) che la continuità terapeutica verrà

a mancare. Per definizione i farmaci biosimilari non sono identici all’originatore ma simili: ne

differiscono in qualche misura e differiscono tra loro. Non è confortante sapere che un

paziente da trattare per una patologia vascolare a rischio IMMEDIATO della vita possa

dover cambiare a più riprese il farmaco per la cura (e qualche volta poterne restare

sprovvisto)", ha detto Claudio Cimminiello, Direttore Centro Ricerche e Studi, Società

Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare
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MILANO — Biciclettata organizzata da Massa Marmocchi, con sindaco Sala. P.za
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MILANO — Advisory Board di Assolombarda per l'attrattivita' delle citta' e Pgt, con

sindaco Sala. Via Pantano 9 ore 09:30
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MILANO — Iniziativa Cgil Lombardia 'Responsabilità civile e penale ed interventi fiscali

nei fondi e negli enti bilaterali'. Partecipa la segretaria confederale della Cgil Ivana Galli.

Cgil Lombardia, via Palmanova 22, ore 9.30.

MILANO — Per Amundi presentazione dell'Outlook 2020. Via Cernaia 8 ore 09:30

MILANO — Per Save the Children evento "Investire nei diritti dell'infanzia crea valore?"

iniziativa organizzata nell'ambito delle celebrazioni dei 30 anni della Convenzione sui

Diritti dell'Infanzia. Fondazione Feltrinelli ore 09:30

MILANO — Convegno 'Farmaci biologici: continuita' terapeutica tra clinica e

governance'. Palazzo Lombardia ore 09:30

MILANO — Seminario su 'Forte! Scuola: un bene comune per il territorio'. Palazzo

Isimbardi ore 09:30

MILANO — Per Scenari Immobiliari presentazione dell'Osservatorio sulle nuove forme

di residenza per studenti, giovani e lavoratori, in occasione del seminario Innovative

ways to live, share study & work in Italy, con Manfredi Catella (Coima), Mario Breglia

(Scenari Immobiliari), assessore Comune Gabriele Rabaiotti, vicepresidente Regione

Fabrizio Sala. Fondazione Feltrinelli, Viale Pasubio 5 ore 09:30

MILANO — Per Deloitte evento 'Emerging risks across the industries'. Via Tortona 25

ore 10:00

MILANO — Seduta di commissione e audizione con Ad di Rfi su cronoprogramma degli

interventi previsti sulla rete ferroviaria lombarda (ore 10:30). Palazzo Pirelli ore

10:00

MILANO — Presentazione di Vittoria hub, incubatore insurtech realizzato da Vittoria

Assicurazioni con vertici Vittoria Assicurazioni, presidente Ania Maria Bianca Farina. via

Ignazio Gardella 2 ore 10:00

MILANO — Meeting di confronto, promosso da Regione e Unioncamere Lombardia, 'Il

settore biologico in Lombardia. Sfide globali e opportunita", con assessore Rolfi. via

Oldofredi, 23 ore 10:00

MILANO — Apertura ciclo di incontri sullo sport con convegno su 'Giocare in casa. I

luoghi dello sport in una citta' che cambia', con Martina Cambiaghi, Giovanni Malago',

Riccardo Ferri. Via Piranesi 4 ore 10:30

MILANO — Osservatorio Altagamma 2019. Teatro Nazionale, Via G. Rota 1 ore 10:30

MILANO Conferenza stampa 'L'umanizzazione della relazione medico-paziente' con

Paolo Veronesi. — Palazzo Reale, sala conferenze ore 11:00

MILANO — Evento per i 60 anni di Barbie 'Morerolemodels'. Mittel, Via R. Bracco 6 ore

11:00

MILANO — Inaugurazione della nuova sede St. Louis High School con assessore

Galimberti. Palazzo Archinto, Via Olmetto 6 ore 11:15
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MILANO — Inaugurazione dell'anno accademico dell'Universita' Cattolica con

arcivescovo Mario Delpini e prolusione del cardinal Pietro Parolin, Segretario di Stato

Pontificio. Universita' Cattolica aula magna ore 11:30

MILANO — Icma&Assinform Forex Conference 'Developments in the Green, Social and

Sustainibility Bond Markets — Italy and Europe', con ministro Sergio Costa. Fondazione

Cariplo, Via Romagnosi 6 ore 11:30

MILANO — Anteprima stampa dell'Annunciazione di Filippino Lippi con sindaco Sala,

Andrea Marrucci sindaco di Sangimignano, Giovanni Bazoli, ad Rinascente Pierluigi

Cocchini. Palazzo Marino ore 12:00

MILANO — Conferenza stampa al termine dell'Assemblea Generale inaugurale del

'Eusalp Annual Forum', con assessore Raffaele Cattaneo. Palazzo Lombardia ore

12:30

MILANO — Commissione Consiliare Politiche Sociali e Servizi per la Salute,

Volontariato. Presentazione Progetto della doppia A: Autismo e Atletica —

Associazione Atletica Meneghina per il sociale. Palazzo Marino, Sala Commissioni, ore

13

MILANO — Commissione Consiliare congiunta Verifica — Controllo Enti

Partecipati e Educazione, Istruzione, Università, Ricerca. Ordine del giorno:

aggiornamento sulla situazione dell'edilizia Scolastica" con assessore Laura Galimberti.

Palazzo Marino, Sala Commissioni, ore 14.30

MILANO — Apertura del convegno 'Costruire il futuro da protagonisti', con Salvatore

Cutaia (fino 30/11). Spazio Event, Via L. Mengoni 3 ore 14:30

MILANO — Seduta consiglio comunale. Palazzo Marino ore 16:30

MILANO — Dibattito 'Etica e Impresa' organizzato da Fondazione Guido Carli. Tra i

presenti la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, Vincenzo Boccia,

Gianni Letta, Urbano Cairo, Fedele Confalonieri, Marco Tronchetti Provera, Giuseppe

Sala. Borsa Italiana ore 17:30

VARESE — Incontro 'Accoglienza, fragilita', giustizia: farsi prossimo nella citta'. Camera

di Commercio, piazza Montegrappa 5 ore 17:30

MILANO — Incontro 'Mediterranea' un report con Caterina Bonvicini, Helena Janeczek,

Luca Casarini e Cecilia Sarti Strada. Memoriale della Shoah, P.za Edmond J. Safra 1

ore 18:30

MILANO — Nell'ambito della giornata delle Virtu' Civile, il sindaco Sala interviene alla

'Lezione Giorgio Ambrosoli' per il quarantennale dell'assassinio. Conservatorio G. Verdi

ore 20:00
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Farmaci biologici: continuità terapeutica tra
clinica e governance
By  Andrea Gussoni  - 28/11/2019

    Mi piace 0

Valutare gli aspetti peculiari dei farmaci biologici, che negli anni hanno consentito a

milioni di pazienti di beneficiare di terapie per molte patologie, spesso gravi e di

complessa gestione, dall’utilizzo ospedaliero alla prosecuzione del trattamento sul

territorio dopo la dimissione. Questo il tema del Convegno ‘Farmaci biologici:

continuità terapeutica tra clinica e governance’.

Il convegno sui farmaci biologici

MOTORE SANITA’ ha organizzato l’evento. Grazie al contributo incondizionato di

SANOFI, alla presenza dei vari attori della filiera. Tra questi clinici, farmacologi, medici

di medicina generale, farmacisti sia territoriali che ospedalieri, farmaco economisti,

rappresentanti delle associazioni pazienti ed istituzioni, per provare a trovare il giusto

equilibrio fra esigenze cliniche e sostenibilità del sistema sanitario e la visione del

paziente.
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Dichiarazioni

“I farmaci biologici hanno rivoluzionato la terapia medica in molte malattie tra cui il

cancro, le malattie reumatiche, l’asma e l’ipercolesterolemia. Alla scadenza dei

brevetti hanno sviluppato farmaci molto simili denominati Biosimilari. Alla base dello

sviluppo dei biosimilari c’è la stessa idea per cui sono prodotti i farmaci generici.

Fornire un’alternativa più economica al paziente quando scade il brevetto. Un

biosimilare e il suo originatore, essendo ottenuti mediante processi produttivi

differenti, non sono uguali. Sono solo simili in termini di qualità, efficacia e sicurezza.

Tuttavia, le agenzie regolatorie (FDA ed EMA) assicurano che l’approvazione dei

farmaci biosimilari garantisce la stessa efficacia e sicurezza degli originatori”. Lo ha

dichiarato Francesco Scaglione, Direttore scuola di Specializzazione in

Farmacologia e Tossicologia clinica.

“I biosimilari di enoxaparina rappresentano, tra questi medicinali biologici, i farmaci che

si rivolgono alla platea di pazienti più ampia da quando tale categoria di prodotti

biotecnologici ha fatto la sua comparsa in Italia. L’eparina a basso peso molecolare,

come enoxaparina, viene impiegata in un ampio spettro di malattie vascolari,

arteriose e venose. Con una dinamica di impiego che varia profondamente rispetto ai

biosimilari finora introdotti in commercio. Infatti, l’eparina a basso peso molecolare ha

finito con l’essere impiegata per breve periodo in pazienti la cui necessità del farmaco

è in qualche modo urgente ed “estemporanea”. E assai meno prevedibile rispetto a

quanto avviene per altri pazienti in cui i biosimilari vengono usati (per esempio

l’insulina per i diabetici o i pazienti con artrite reumatoide)”. Lo ha detto Claudio

Cimminiello, Direttore Centro Ricerche e Studi, Società Italiana di Angiologia e

Patologia Vascolare.

     Mi piace 0

Andrea Gussoni
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COMUNICAZIONI AI SOCI DELLA REGIONE LOMBARDIA

1. Su indicazione del Segretario Regionale SIFO Lombardia, si segnala l'evento che si terrà il giorno 15 Novembre

2019 a Milano presso AULA N06 VELODROMO P.ZZA SRAFFA, 13 dal titolo: "DISRUPTIVE INNOVATION E

IMPATTO SUI  S ISTEMI  SANITARI". (La partecipazione è gratuita previa registrazione online fino ad

esaurimento posti.)

2. Su indicazione del Segretario Regionale SIFO Lombardia, si segnala l'evento che si terrà il giorno 28 Novembre

2019 a Milano presso la Regione Lombardia (Palazzo Lombardia, Talent Garden Isola - Piazza Città di Lombardia 1

dal titolo: "FARMACI BIOLOGICI - Continuità terapeutica tra clinica e governance"

3. Su indicazione del Segretario Regionale SIFO Lombardia, si segnala il corso nazionale che si terrà i giorni 28/29

Novembre 2019 a Milano presso CeFaeS in Via A. Da Recanate, 2 - 6° Piano, dal titolo: "APPROPRIATEZZA

NEL TRATTAMENTO DELLE LESIONI CUTANEE Farmacista e Wound care: sinergia con il clinico".

4. Su indicazione del Segretario Regionale SIFO Lombardia, si segnala l'evento che si terrà il giorno 29 Novembre

2019 ore 9.00 a Milano presso Università Bocconi - Aula Magna via Röntgen 1,  dal titolo: "PRESENTAZIONE

NAZIONALE DEL RAPPORTO OASI 2019 - Osservatorio sulle Aziende e sul Sistema sanitario

Italiano".

23 novembre

Verbale incontro SIFO Lombardia

Allegato - Assemblea soci SIFO Lombardia del 23-11-19

2018

09 aprile

Verbale incontro SIFO Lombardia

2017

10 novembre

Salute, Cioppa: per cura sclerosi multipla centro regionale di farmacovigilanza attivo con un network

16 febbraio

Verbale incontro SIFO Lombardia

2016
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1 giugno

Verbale incontro SIFO Lombardia

 

ultimo aggiornamento 28 novembre 2019
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