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RAZIONALE
I farmaci biosimilari rappresentano una grande opportunità per la
sostenibilità dei sistemi sanitari a livello mondiale. Attraverso il loro
impiego, nel rispetto delle attuali normative Internazionali e Nazionali è
opinione comune che si possa consentire il trattamento di un numero
maggiore di pazienti garantendo più salute a parità di risorse e creare
sostenibilità all’innovazione farmacologica. L’esempio delle opportunità
legate alla perdita di brevetto di Adalimumab, prodotto biologico con il
maggior fatturato a livello mondiale (oltre 20 Mld di dollari nel 2018) è
molto signiﬁcativo.
L’AIFA, nel suo secondo documento “Position Paper sui Farmaci
Biosimilari”, considera i biosimilari prodotti intercambiabili con i
corrispondenti originatori (cosiddetto “switch”), tanto per i pazienti avviati
per la prima volta al trattamento (naïve) quanto per quelli già in terapia.
Comunque Aifa sottolinea che la scelta del trattamento rimane una
decisione clinica afﬁdata al medico, concordata con il paziente e pertanto
anche la sostituibilità da parte del farmacista deve avvenire previa
consultazione con il medico prescrittore. “Per questi motivi è
fondamentale promuovere un dialogo costruttivo tra il medico e il
paziente sulle scelte terapeutiche a disposizione, contribuendo, così, alla
formazione di pazienti consapevoli e partecipi”.
Motore sanità ritiene sia il momento di aprire un nuovo dialogo nell’area di
maggior impiego di questi farmaci, la reumatologia, anche alla luce dei
grandi cambiamenti organizzativi che ci attendono in Sanità, dettati dal
Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, dalle risorse in arrivo attraverso il
Recovery Fund, dalle strategie di potenziamento del territorio in particolare
nella presa in carico del malato cronico.
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INTRODUZIONE: FARMACI BIOSIMILARI UN’OPPORTUNITÀ, PERCHÉ?
Paolo Guzzonato, Direzione Scientiﬁca Motore Sanità
Tavola Rotonda
UTILIZZO BIOSIMILARI, A CHE PUNTO SIAMO IN REGIONE CAMPANIA: FOCUS
SULLA REUMATOLOGIA
MODERANO: Clara Nebiolo, Redazione Mondo Sanità
Riccardo Thomas, Comunicazione Motore Sanità
●
●
●
●
●

●

Iniziative attuali e risultati ottenuti, iniziative future ed aspettative future
Andare oltre il 60% di utilizzo: perché il Piano di attuazione condiviso con AIFA
non riesce a decollare?
Call to action per accelerare il percorso del Piano: clinico, farmacista, regione,
paziente a confronto
Sostenibilità, rapporto costo beneﬁcio, capacità di spesa e nuove opportunità
di cura: Il punto della situazione su Adalimumab
Dal PNRR e dalle risorse del Recovery Fund ai grandi cambiamenti
organizzativi attesi in sanità: Terapie biologiche sul territorio? Che cosa
succederà e come riorganizzarsi?
Quale formazione per un uso appropriato dei biologici sugli specialisti
territoriali?

DISCUSSANT:
Ada Boccia, Farmacista Dirigente Ospedale Santa Maria dell'Olmo Ruggi d'Aragona
Annalisa Capuano, Professore Associato di Farmacologia, Università della Campania
“Luigi Vanvitelli”
Pietro Catera, Presidente ACMAR
Francesco Ciccia, Professore Ordinario di Reumatologia, Università della Campania
“Luigi Vanvitelli”
Michelangela Fabbrocini, Fondazione SIFO
Lorenzo La Manna, Presidente AMAREC
Paolo Moscato, Reumatologia - AO San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona Salerno
Gaetano Piccinocchi, Vicepresidente SIMG Campania
Enrico Tirri, Referente Regionale SIR e Direttore U.O.S. Dipartimentale di
Reumatologia Ospedale "San Giovanni Bosco" Napoli
Ugo Trama, Direzione Farmaceutica Regionale
CONCLUSIONI E PROSSIMI PASSI OPERATIVI
Ugo Trama, Direzione Farmaceutica Regionale

Tutti i Relatori sono stati invitati
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