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I farmaci biosimilari rappresentano una grande opportunità per la sostenibilità dei
sistemi sanitari mondiali e consentono di trattare un numero maggiore di pazienti
garantendo più salute a parità di risorse e creare spazio all’innovazione
farmacologica. I biosimilari sono medicinali “simili” per qualità, efficacia e
sicurezza ai farmaci biologici che hanno perso copertura brevettuale e sono
considerati da AIFA prodotti intercambiabili con i corrispondenti originator
(cosiddetto “switch”), tanto per i pazienti avviati per la prima volta al trattamento
(naïve) quanto per quelli già in terapia. La scelta del trattamento rimane una
decisione clinica affidata al medico, concordata con il paziente e anche la
sostituibilità da parte del farmacista deve avvenire previa consultazione col
medico prescrittore. Con lo scopo di promuovere un dialogo costruttivo tra il
medico e il paziente sulle scelte terapeutiche a disposizione, Motore Sanità ha
organizzato in Regione Piemonte, che rappresenta uno dei best case nazionali, il
Webinar ‘I biosimilari in Piemonte: un’eccellenza italiana’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di BIOGEN.

“In un momento in cui tante innovazioni terapeutiche sono già state rese disponibili, e altre
lo saranno a breve, è evidente l'importanza di liberare risorse laddove possibile, al fine di
rendere sostenibile l'innovazione stessa. I biosimilari rappresentano una grande
opportunità in questo senso, in quanto consentono di rendere disponibili farmaci
biotecnologici, inizialmente molto costosi, a prezzi contenuti, salvaguardando allo stesso
tempo efficacia e sicurezza delle cure. Il Piemonte è riuscito a cogliere molto bene questa
opportunità, grazie all'impegno di tutti i professionisti della salute coinvolti, e risulta essere
una delle regioni all'avanguardia in questo campo”, ha dichiarato Laura Poggi,
Responsabile Assistenza Farmaceutica integrativa e protesica, Regione Piemonte

“In oncologia, i biosimilari rappresentano un'importante opportunità di risparmio
economico, e quindi il loro impiego contribuisce alla sostenibilità complessiva del
sistema, consentendo ad esempio di destinare più risorse alla spesa per i farmaci
innovativi. Negli anni scorsi, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) ha
prodotto documenti sul tema dei biosimilari, sottolineando la totale fiducia nell'iter di
approvazione da parte delle autorità regolatorie, sia a livello europeo che a livello
nazionale. Numerosi eventi educazionali, condotti negli anni scorsi, hanno permesso di
migliorare le conoscenze della comunità oncologica sulla metodologia degli studi che
portano all'approvazione di un biosimilare, sulle peculiarità di tali studi in termini di
popolazione in studio, disegno ed endpoint, nonché sul tema dell'estrapolazione delle
indicazioni”, ha spiegato Massimo Di Maio, Professore Associato Dipartimento
Oncologia Università degli Studi di Torino. Direttore SCDU Oncologia, Azienda
Ospedaliera Ordine Mauriziano, Torino
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“L’introduzione dei farmaci biotecnologi, comunemente detti biologici, ha rappresentato
una svolta nella terapia delle malattie immunomediate (tra le quali artrite reumatoide,
psoriasi, malattie infiammatorie intestinali), così come in oncologia ed ematologia. Tali
farmaci, mirando a uno specifico bersaglio, permettono una azione selettiva, efficace e
con meno effetti collaterali rispetto alle terapie di vecchia generazione. Il loro costo però
impatta in maniera importante sul Sistema Sanitario. L’arrivo dei farmaci biosimilari ha
permesso, a parità di efficacia e sicurezza, di liberare risorse che sono state destinate
all’acquisto di farmaci innovatori. L’approvazione dei farmaci biosimilari si basa su rigide
normative delle agenzie del farmaco (tra le quali l’europea EMA) e vale il concetto di
estrapolazione, cioè è sufficiente la dimostrazione di pari efficacia e sicurezza in una
delle indicazioni del farmaco “originatore”. Motivo per cui la progressiva disponibilità di dati
provenienti dal “mondo reale” riguardanti le altre patologie per cui il farmaco biosimilare è
approvato conforta ancor di più il medico e il paziente nel suo ampio utilizzo”, ha
sostenuto Davide G. Ribaldone, Ricercatore Dipartimento Scienze Mediche Università
degli Studi di Torino

“L'esperienza piemontese sull'utilizzo dei biosimilari in reumatologia, che nel convegno è
stata riportata, origina da un percorso di condivisione tra i reumatologi piemontesi e il
Servizio farmaceutico regionale. Infatti le linee di indirizzo regionali sono stati frutto di una
commissione che ha condiviso alcuni aspetti. Il primo è la centralità del paziente. Infatti le
linee di indirizzo regionali hanno sì invitato i prescrittori a considerare anche l'aspetto
economico ma hanno riconosciuto la necessità di individuare per ogni singolo paziente il
farmaco più appropriato, anche al di fuori di quelli di cui non è disponibile il biosimilare.
Quindi in Piemonte lo specialista reumatologo può scegliere la terapia secondo i concetti
di personalizzazione del trattamento che oggi sono tra i cardini dell'efficacia della cura. In
secondo luogo, relativamente allo switch, vale a dire il passaggio da originatore a
biosimilare, le linee di indirizzo regionali non hanno posto obblighi in quanto sono state
individuate delle condizioni cliniche che consigliano di rinviare o evitare lo switch. Inoltre
un altro elemento che ha reso efficace questo modello è stata la collaborazione con i
servizi farmaceutici territoriali, i quali hanno favorito la diffusione del biosimilare senza
esercitare la minima interferenza relativamente ai pazienti ancora in terapia
con l'originatore. Il clima collaborativo che sviluppatosi ha permesso da un lato di evitare
imposizioni sugli specialisti, che avrebbero potuto creare resistenze, e dall'altro di
trasferire sul paziente un messaggio rassicurante che al momento del colloquio
informativo incentrato sulle ragioni dello switch ha comportato l'accettazione spontanea
da parte di un'ampia maggioranza di pazienti ed ha ridotto significativamente il peso del
temuto effetto nocebo. In ultimo la liberazione di risorse lasciate disponibili dai biosimilari
permette l'utilizzo, quando indicato, di molecole a maggior costo o di farmaci innovativi
senza alcune limitazione, a differenza di altre regioni in cui la scelta del biosimilare è
obbligata e solo in un secondo momento, al fallimento di questo, si è autorizzati a
prescrivere un altro principio attivo. I risultati sono evidenti: le prescrizioni dei farmaci
biosimilari delle molecole di Adalimumab, Etanercept ed Infliximab superano di gran lunga
il 90% del totale delle prescrizioni per queste molecole, la libertà prescrittiva è
salvaguardata ed i dati che oggi verranno esposti dimostrano un grado di efficacia e
tollerabilità al pari di casistiche di registri internazionali, in un contesto che ha privilegiato
la collaborazione ed ha preservato le migliori opportunità per i pazienti”, ha affermato
Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino
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Torino, 26 Ottobre 2021 - In Piemonte i centri piemontesi di Reumatologia,
quali l’ospedale Molinette di Torino, l’ospedale di Cuneo, l’ospedale di
Alessandria e di Novara, dal 2017 ad oggi hanno portato allo switch da
farmaco originator a farmaco biosimilare oltre 750 pazienti. Dei pazienti
che dal 2017 in avanti erano candidabili allo switch verso un biosimilare
solo il 4% ha mantenuto la terapia con originator. Suddividendo i pazienti
per patologie, il 42% dei pazienti è affetto da artrite reumatoide, il 32%
da artrite psoriasica e il 20% da spondiliti.

Il Piemonte si dimostra un’eccellenza sanitaria in tema di utilizzo di farmaci
biosimilari in reumatologia. Questi numeri sono stati presentati durante il
webinar ‘ I biosimilari in Piemonte: un’eccellenza italiana ’ organizzato da
Motore Sanità .

“Nel 2017, quando abbiamo iniziato questa massiccia esperienza di switch,
in realtà in Italia praticamente l'esperienza dell'utilizzo del biosimilare era
fondamentalmente agli albori nella reumatologia, vi era qualche esperienza
dell'utilizzo nel paziente naive ma pressoché nessuna esperienza negli
switch da originator a biosimilari. Ci siamo rifatti alle esperienze, allora
discretamente consistenti, anche se non enormi, del Nord Europa, ma di
fatto in Piemonte siamo stati dei pionieri sotto questo aspetto – ha spiegato
Nicoletta Romeo, Direttore SSD Reumatologia AO Santa Croce e Carle,
Cuneo –. Abbiamo creduto nella possibilità di passare all’utilizzo massiccio
dei biosimilari grazie alla condivisione tra i vari centri prescrittori, che ha
portato alla realizzazione di un documento che poi ci ha guidato
nell'esperienza successiva”.

“In Piemonte abbiamo una retention rate superiore al 90% che perdura nel
tempo, il dropout del biosimilare è paragonabile a quello dell'originator e
non ci sono incrementi di dropout negli switch multipli” ci ha tenuto a
precisare Aurora Ianniello, Dirigente Medico dell’Ambulatorio di
Reumatologia dell’ASL Novara.
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In reumatologia I farmaci biosimilari si sono dimostrati efficaci e sicuri, ma ci
sono degli aspetti da considerare.

“Il successo dello switch da originatore a biosimilari deve essere valutato in
base alla persistenza in terapia; atteggiamenti impositivi da parte dei
decisori possono accentuare resistenze alla prescrizione e contribuire
all'effetto nocebo; la consapevolezza del paziente è presupposto
all'aderenza e alla persistenza; un colloquio informativo efficace è
presupposto per aderenza e persistenza in terapia; ulteriori dati sono
necessari per conoscere i determinanti dell’insuccesso – ha spiegato Enrico
Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Citta ̀ della Salute e della Scienza di
Torino -. Si deve, insomma, mantenere il patto tra prescrittore e decisori in
modo da evitare imposizioni, rispettare le indicazioni che provengono dalle
evidenze scientifiche, una parte delle risorse liberate con l'utilizzo dei
biosimilari siano reinvestite nella nuove opportunità terapeutiche e nel
miglioramento dell'assistenza reumatologica, specie per quanto riguarda la
diagnosi precoce e la gestione integrata con il medico di medicina generale
complessivamente nell'accesso alle strutture nelle tutele del paziente”.

Come per la cura delle malattie reumatiche, i farmaci biosimilari
rappresentano una grande opportunità anche per la sostenibilità dei
sistemi sanitari a livello mondiale.

Secondo Patrizia Gamerro, Dirigente presso SCR Piemonte S.p.a. “I farmaci
biosimilari rappresentano un'opportunità di governo della spesa
farmaceutica”.

“Inoltre l'applicazione della normativa si propone come metodo per favorire
la competizione garantendo terapie sicure ed efficaci mentre l'abbattimento
dei costi permette di liberare risorse preziose da allocare in altri ambiti, tutto
ciò garantendo sempre e comunque la libertà prescrittiva del medico”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica
e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario
e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Torino 21 ottobre 2021 - I farmaci biosimilari rappresentano una grande
opportunità per la sostenibilità dei sistemi sanitari mondiali e
consentono di trattare un numero maggiore di pazienti garantendo più
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salute a parità di risorse e creare spazio all’innovazione farmacologica. I
biosimilari sono medicinali “simili” per qualità, efficacia e sicurezza ai
farmaci biologici che hanno perso copertura brevettuale e sono
considerati da AIFA prodotti intercambiabili con i corrispondenti
originator (cosiddetto “switch”), tanto per i pazienti avviati per la prima
volta al trattamento (naïve) quanto per quelli già in terapia. La scelta del
trattamento rimane una decisione clinica affidata al medico, concordata
con il paziente e anche la sostituibilità da parte del farmacista deve
avvenire previa consultazione col medico prescrittore. Con lo scopo di
promuovere un dialogo costruttivo tra il medico e il paziente sulle scelte
terapeutiche a disposizione, Motore Sanità ha organizzato in Regione
Piemonte, che rappresenta uno dei best case nazionali, il Webinar ‘I
biosimilari in Piemonte: un’eccellenza italiana’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di BIOGEN.

“In un momento in cui tante innovazioni terapeutiche sono già state rese
disponibili, e altre lo saranno a breve, è evidente l'importanza di liberare
risorse laddove possibile, al fine di rendere sostenibile l'innovazione stessa.
I biosimilari rappresentano una grande opportunità in questo senso, in
quanto consentono di rendere disponibili farmaci biotecnologici, inizialmente
molto costosi, a prezzi contenuti, salvaguardando allo stesso tempo efficacia
e sicurezza delle cure. Il Piemonte è riuscito a cogliere molto bene questa
opportunità, grazie all'impegno di tutti i professionisti della salute coinvolti,
e risulta essere una delle regioni all'avanguardia in questo campo”, ha
dichiarato Laura Poggi, Responsabile Assistenza Farmaceutica integrativa e
protesica, Regione Piemonte

“In oncologia, i biosimilari rappresentano un'importante opportunità di
risparmio economico, e quindi il loro impiego contribuisce alla sostenibilità
complessiva del sistema, consentendo ad esempio di destinare più risorse
alla spesa per i farmaci innovativi. Negli anni scorsi, l'Associazione Italiana
di Oncologia Medica (AIOM) ha prodotto documenti sul tema dei biosimilari,
sottolineando la totale fiducia nell'iter di approvazione da parte delle
autorità regolatorie, sia a livello europeo che a livello nazionale. Numerosi
eventi educazionali, condotti negli anni scorsi, hanno permesso di migliorare
le conoscenze della comunità oncologica sulla metodologia degli studi che
portano all'approvazione di un biosimilare, sulle peculiarità di tali studi in
termini di popolazione in studio, disegno ed endpoint, nonché sul tema
dell'estrapolazione delle indicazioni”, ha spiegato Massimo Di Maio,
Professore Associato Dipartimento Oncologia Università degli Studi di
Torino. Direttore SCDU Oncologia, Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano,
Torino

“L’introduzione dei farmaci biotecnologi, comunemente detti biologici, ha
rappresentato una svolta nella terapia delle malattie immunomediate (tra le
quali artrite reumatoide, psoriasi, malattie infiammatorie intestinali), così
come in oncologia ed ematologia. Tali farmaci, mirando a uno specifico
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bersaglio, permettono una azione selettiva, efficace e con meno effetti
collaterali rispetto alle terapie di vecchia generazione. Il loro costo però
impatta in maniera importante sul Sistema Sanitario. L’arrivo dei farmaci
biosimilari ha permesso, a parità di efficacia e sicurezza, di liberare risorse
che sono state destinate all’acquisto di farmaci innovatori. L’approvazione
dei farmaci biosimilari si basa su rigide normative delle agenzie del farmaco
(tra le quali l’europea EMA) e vale il concetto di estrapolazione, cioè è
sufficiente la dimostrazione di pari efficacia e sicurezza in una delle
indicazioni del farmaco “originatore”. Motivo per cui la progressiva
disponibilità di dati provenienti dal “mondo reale” riguardanti le altre
patologie per cui il farmaco biosimilare è approvato conforta ancor di più il
medico e il paziente nel suo ampio utilizzo”, ha sostenuto Davide G.
Ribaldone, Ricercatore Dipartimento Scienze Mediche Università degli Studi
di Torino

“L'esperienza piemontese sull'utilizzo dei biosimilari in reumatologia, che nel
convegno è stata riportata, origina da un percorso di condivisione tra i
reumatologi piemontesi e il Servizio farmaceutico regionale. Infatti le linee di
indirizzo regionali sono stati frutto di una commissione che ha condiviso
alcuni aspetti. Il primo è la centralità del paziente. Infatti le linee di indirizzo
regionali hanno sì invitato i prescrittori a considerare anche l'aspetto
economico ma hanno riconosciuto la necessità di individuare per ogni
singolo paziente il farmaco più appropriato, anche al di fuori di quelli di cui
non è disponibile il biosimilare. Quindi in Piemonte lo specialista
reumatologo può scegliere la terapia secondo i concetti di personalizzazione
del trattamento che oggi sono tra i cardini dell'efficacia della cura. In
secondo luogo, relativamente allo switch, vale a dire il passaggio da
originatore a biosimilare, le linee di indirizzo regionali non hanno posto
obblighi in quanto sono state individuate delle condizioni cliniche che
consigliano di rinviare o evitare lo switch. Inoltre un altro elemento che ha
reso efficace questo modello è stata la collaborazione con i servizi
farmaceutici territoriali, i quali hanno favorito la diffusione del biosimilare
senza esercitare la minima interferenza relativamente ai pazienti ancora in
terapia con l'originatore. Il clima collaborativo che sviluppatosi ha permesso
da un lato di evitare imposizioni sugli specialisti, che avrebbero potuto
creare resistenze, e dall'altro di trasferire sul paziente un messaggio
rassicurante che al momento del colloquio informativo incentrato sulle
ragioni dello switch ha comportato l'accettazione spontanea da parte di
un'ampia maggioranza di pazienti ed ha ridotto significativamente il peso
del temuto effetto nocebo. In ultimo la liberazione di risorse lasciate
disponibili dai biosimilari permette l'utilizzo, quando indicato, di molecole a
maggior costo o di farmaci innovativi senza alcune limitazione, a differenza
di altre regioni in cui la scelta del biosimilare è obbligata e solo in un
secondo momento, al fallimento di questo, si è autorizzati a prescrivere un
altro principio attivo. I risultati sono evidenti: le prescrizioni dei farmaci
biosimilari delle molecole di Adalimumab, Etanercept ed Infliximab
superano di gran lunga il 90% del totale delle prescrizioni per queste
molecole, la libertà prescrittiva è salvaguardata ed i dati che oggi verranno
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esposti dimostrano un grado di efficacia e tollerabilità al pari di casistiche di
registri internazionali, in un contesto che ha privilegiato la collaborazione ed
ha preservato le migliori opportunità per i pazienti”, ha affermato Enrico
Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e della Scienza
di Torino

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica
e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario
e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Il farmaco biosimilare per la cura delle malattie
reumatiche: il Piemonte è un modello di
eccellenza sanitaria
(Adnkronos) - Torino, 26 Ottobre 2021 - In Piemonte i centri piemontesi di Reumatologia, quali

l’ospedale Molinette di Torino, l’ospedale di Cuneo, l’ospedale di Alessandria e di Novara, dal 2017 ad

oggi hanno portato allo switch da farmaco originator a farmaco biosimilare oltre 750 pazienti. Dei

pazienti che dal 2017 in avanti erano candidabili allo switch verso un biosimilare solo il 4% ha

mantenuto la terapia con originator. Suddividendo i pazienti per patologie, il 42% dei pazienti è affetto

da artrite reumatoide, il 32% da artrite psoriasica e il 20% da spondiliti. Il Piemonte si dimostra

un’eccellenza sanitaria in tema di utilizzo di farmaci biosimilari in reumatologia. Questi numeri sono

stati presentati durante il webinar ‘I biosimilari in Piemonte: un’eccellenza italiana’ organizzato da

Motore Sanità. “Nel 2017, quando abbiamo iniziato questa massiccia esperienza di switch, in realtà in

Italia praticamente l'esperienza dell'utilizzo del biosimilare era fondamentalmente agli albori nella

reumatologia, vi era qualche esperienza dell'utilizzo nel paziente naive ma pressoché nessuna

esperienza negli switch da originator a biosimilari. Ci siamo rifatti alle esperienze, allora discretamente

consistenti, anche se non enormi, del Nord Europa, ma di fatto in Piemonte siamo stati dei pionieri

sotto questo aspetto – ha spiegato Nicoletta Romeo, Direttore SSD Reumatologia AO Santa Croce e

Carle, Cuneo –. Abbiamo creduto nella possibilità di passare all’utilizzo massiccio dei biosimilari grazie

alla condivisione tra i vari centri prescrittori, che ha portato alla realizzazione di un documento che poi

ci ha guidato nell'esperienza successiva”. “In Piemonte abbiamo una retention rate superiore al 90%

che perdura nel tempo, il dropout del biosimilare è paragonabile a quello dell'originator e non ci sono

incrementi di dropout negli switch multipli” ci ha tenuto a precisare Aurora Ianniello, Dirigente Medico

dell’Ambulatorio di Reumatologia dell’ASL Novara.In reumatologia I farmaci biosimilari si sono

dimostrati efficaci e sicuri, ma ci sono degli aspetti da considerare. “Il successo dello switch da

originatore a biosimilari deve essere valutato in base alla persistenza in terapia; atteggiamenti

impositivi da parte dei decisori possono accentuare resistenze alla prescrizione e contribuire

all'effetto nocebo; la consapevolezza del paziente è presupposto all'aderenza e alla persistenza; un

colloquio informativo efficace è presupposto per aderenza e persistenza in terapia; ulteriori dati sono

necessari per conoscere i determinanti dell’insuccesso – ha spiegato Enrico Fusaro, Direttore SC

Reumatologia AOU Citta` della Salute e della Scienza di Torino -. Si deve, insomma, mantenere il patto

tra prescrittore e decisori in modo da evitare imposizioni, rispettare le indicazioni che provengono

dalle evidenze scientifiche, una parte delle risorse liberate con l'utilizzo dei biosimilari siano

reinvestite nella nuove opportunità terapeutiche e nel miglioramento dell'assistenza reumatologica,

specie per quanto riguarda la diagnosi precoce e la gestione integrata con il medico di medicina

generale complessivamente nell'accesso alle strutture nelle tutele del paziente”. Come per la cura

delle malattie reumatiche, i farmaci biosimilari rappresentano una grande opportunità anche per la

sostenibilità dei sistemi sanitari a livello mondiale. Secondo Patrizia Gamerro, Dirigente presso SCR

Piemonte S.p.a. “I farmaci biosimilari rappresentano un'opportunità di governo della spesa

farmaceutica”. “Inoltre l'applicazione della normativa si propone come metodo per favorire la
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competizione garantendo terapie sicure ed efficaci mentre l'abbattimento dei costi permette di

liberare risorse preziose da allocare in altri ambiti, tutto ciò garantendo sempre e comunque la libertà

prescrittiva del medico”.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.

informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e

seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone -

Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Farmaci biosimilari: “La best practice della
Regione Piemonte”
(Torino 21 ottobre 2021) - Torino 21 ottobre 2021 - I farmaci biosimilari rappresentano una grande

opportunità per la sostenibilità dei sistemi sanitari mondiali e consentono di trattare un numero

maggiore di pazienti garantendo più salute a parità di risorse e creare spazio all’innovazione

farmacologica. I biosimilari sono medicinali “simili” per qualità, efficacia e sicurezza ai farmaci

biologici che hanno perso copertura brevettuale e sono considerati da AIFA prodotti intercambiabili con

i corrispondenti originator (cosiddetto “switch”), tanto per i pazienti avviati per la prima volta al

trattamento (naïve) quanto per quelli già in terapia. La scelta del trattamento rimane una decisione

clinica affidata al medico, concordata con il paziente e anche la sostituibilità da parte del farmacista

deve avvenire previa consultazione col medico prescrittore. Con lo scopo di promuovere un dialogo

costruttivo tra il medico e il paziente sulle scelte terapeutiche a disposizione, Motore Sanitàha

organizzato in Regione Piemonte, che rappresenta uno dei best case nazionali, il Webinar ‘I biosimilari

in Piemonte: un’eccellenza italiana’, realizzato grazie al contributo incondizionato di BIOGEN.“In un

momento in cui tante innovazioni terapeutiche sono già state rese disponibili, e altre lo saranno a

breve, è evidente l'importanza di liberare risorse laddove possibile, al fine di rendere sostenibile

l'innovazione stessa. I biosimilari rappresentano una grande opportunità in questo senso, in quanto

consentono di rendere disponibili farmaci biotecnologici, inizialmente molto costosi, a prezzi contenuti,

salvaguardando allo stesso tempo efficacia e sicurezza delle cure. Il Piemonte è riuscito a cogliere

molto bene questa opportunità, grazie all'impegno di tutti i professionisti della salute coinvolti, e

risulta essere una delle regioni all'avanguardia in questo campo”, ha dichiarato Laura Poggi,

Responsabile Assistenza Farmaceutica integrativa e protesica, Regione Piemonte“In oncologia, i

biosimilari rappresentano un'importante opportunità di risparmio economico, e quindi il loro impiego

contribuisce alla sostenibilità complessiva del sistema, consentendo ad esempio di destinare più

risorse alla spesa per i farmaci innovativi. Negli anni scorsi, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica

(AIOM) ha prodotto documenti sul tema dei biosimilari, sottolineando la totale fiducia nell'iter di

approvazione da parte delle autorità regolatorie, sia a livello europeo che a livello nazionale. Numerosi

eventi educazionali, condotti negli anni scorsi, hanno permesso di migliorare le conoscenze della

comunità oncologica sulla metodologia degli studi che portano all'approvazione di un biosimilare, sulle

peculiarità di tali studi in termini di popolazione in studio, disegno ed endpoint, nonché sul tema

dell'estrapolazione delle indicazioni”, ha spiegato Massimo Di Maio, Professore Associato Dipartimento

Oncologia Università degli Studi di Torino. Direttore SCDU Oncologia, Azienda Ospedaliera Ordine

Mauriziano, Torino “L’introduzione dei farmaci biotecnologi, comunemente detti biologici, ha

rappresentato una svolta nella terapia delle malattie immunomediate (tra le quali artrite reumatoide,

psoriasi, malattie infiammatorie intestinali), così come in oncologia ed ematologia. Tali farmaci,

mirando a uno specifico bersaglio, permettono una azione selettiva, efficace e con meno effetti

collaterali rispetto alle terapie di vecchia generazione. Il loro costo però impatta in maniera importante

sul Sistema Sanitario. L’arrivo dei farmaci biosimilari ha permesso, a parità di efficacia e sicurezza, di

liberare risorse che sono state destinate all’acquisto di farmaci innovatori. L’approvazione dei farmaci

biosimilari si basa su rigide normative delle agenzie del farmaco (tra le quali l’europea EMA) e vale il
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concetto di estrapolazione, cioè è sufficiente la dimostrazione di pari efficacia e sicurezza in una delle

indicazioni del farmaco “originatore”. Motivo per cui la progressiva disponibilità di dati provenienti dal

“mondo reale” riguardanti le altre patologie per cui il farmaco biosimilare è approvato conforta ancor

di più il medico e il paziente nel suo ampio utilizzo”, ha sostenuto Davide G. Ribaldone, Ricercatore

Dipartimento Scienze Mediche Università degli Studi di Torino“L'esperienza piemontese sull'utilizzo dei

biosimilari in reumatologia, che nel convegno è stata riportata, origina da un percorso di condivisione

tra i reumatologi piemontesi e il Servizio farmaceutico regionale. Infatti le linee di indirizzo regionali

sono stati frutto di una commissione che ha condiviso alcuni aspetti. Il primo è la centralità del

paziente. Infatti le linee di indirizzo regionali hanno sì invitato i prescrittori a considerare anche

l'aspetto economico ma hanno riconosciuto la necessità di individuare per ogni singolo paziente il

farmaco più appropriato, anche al di fuori di quelli di cui non è disponibile il biosimilare. Quindi in

Piemonte lo specialista reumatologo può scegliere la terapia secondo i concetti di personalizzazione

del trattamento che oggi sono tra i cardini dell'efficacia della cura. In secondo luogo, relativamente

allo switch, vale a dire il passaggio da originatore a biosimilare, le linee di indirizzo regionali non hanno

posto obblighi in quanto sono state individuate delle condizioni cliniche che consigliano di rinviare o

evitare lo switch. Inoltre un altro elemento che ha reso efficace questo modello è stata la

collaborazione con i servizi farmaceutici territoriali, i quali hanno favorito la diffusione del biosimilare

senza esercitare la minima interferenza relativamente ai pazienti ancora in terapia con l'originatore. Il

clima collaborativo che sviluppatosi ha permesso da un lato di evitare imposizioni sugli specialisti, che

avrebbero potuto creare resistenze, e dall'altro di trasferire sul paziente un messaggio rassicurante

che al momento del colloquio informativo incentrato sulle ragioni dello switch ha comportato

l'accettazione spontanea da parte di un'ampia maggioranza di pazienti ed ha ridotto significativamente

il peso del temuto effetto nocebo. In ultimo la liberazione di risorse lasciate disponibili dai biosimilari

permette l'utilizzo, quando indicato, di molecole a maggior costo o di farmaci innovativi senza alcune

limitazione, a differenza di altre regioni in cui la scelta del biosimilare è obbligata e solo in un secondo

momento, al fallimento di questo, si è autorizzati a prescrivere un altro principio attivo. I risultati sono

evidenti: le prescrizioni dei farmaci biosimilari delle molecole di Adalimumab, Etanercept ed Infliximab

superano di gran lunga il 90% del totale delle prescrizioni per queste molecole, la libertà prescrittiva è

salvaguardata ed i dati che oggi verranno esposti dimostrano un grado di efficacia e tollerabilità al pari

di casistiche di registri internazionali, in un contesto che ha privilegiato la collaborazione ed ha

preservato le migliori opportunità per i pazienti”, ha affermato Enrico Fusaro, Direttore SC

Reumatologia AOU Città della Salute e della Scienza di TorinoMotore Sanità si propone di contribuire al

progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo

sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di

convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito

internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.itLiliana

Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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SALUTE. FARMACI BIOSIMILARI, LA BEST PRACTICE DELLA REGIONE PIEMONTE
 

 

(DIRE) Roma, 21 ott. - I farmaci biosimilari rappresentano una

grande opportunit?er la sostenibilit?ei sistemi sanitari

mondiali e consentono di trattare un numero maggiore di pazienti

garantendo pi?lute a parit?i risorse e creare spazio

all'innovazione farmacologica. I biosimilari sono medicinali

'simili' per qualit?efficacia e sicurezza ai farmaci biologici

che hanno perso copertura brevettuale e sono considerati da AIFA

prodotti intercambiabili con i corrispondenti originator

(cosiddetto 'switch'), tanto per i pazienti avviati per la prima

volta al trattamento (na?) quanto per quelli gi?n terapia. La scelta del trattamento rimane una decisione clinica

affidata al medico, concordata con il paziente e anche la

sostituibilit?a parte del farmacista deve avvenire previa

consultazione col medico prescrittore. Con lo scopo di promuovere un dialogo costruttivo tra il

medico e il paziente sulle scelte terapeutiche a disposizione,

Motore Sanit?a organizzato in Regione Piemonte, che rappresenta

uno dei best case nazionali, il Webinar 'I biosimilari in

Piemonte: un'eccellenza italiana', realizzato grazie al

contributo incondizionato di BIOGEN. "In un momento in cui tante innovazioni terapeutiche sono gi?state rese

disponibili, e altre lo saranno a breve,?vidente

l'importanza di liberare risorse laddove possibile, al fine di

rendere sostenibile l'innovazione stessa. I biosimilari

rappresentano una grande opportunit?n questo senso, in quanto

consentono di rendere disponibili farmaci biotecnologici,

inizialmente molto costosi, a prezzi contenuti, salvaguardando

allo stesso tempo efficacia e sicurezza delle cure. Il Piemonte?riuscito a cogliere molto bene questa opportunit?grazie

all'impegno di tutti i professionisti della salute coinvolti, e

risulta essere una delle regioni all'avanguardia in questo

campo", ha dichiarato Laura Poggi, Responsabile Assistenza

Farmaceutica integrativa e protesica, Regione Piemonte.(SEGUE) (Red/ Dire)
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(DIRE) Roma, 21 ott. - "In oncologia, i biosimilari rappresentano

un'importante opportunit?i risparmio economico, e quindi il

loro impiego contribuisce alla sostenibilit?omplessiva del

sistema, consentendo ad esempio di destinare pi?sorse alla

spesa per i farmaci innovativi. Negli anni scorsi, l'Associazione

Italiana di Oncologia Medica (AIOM) ha prodotto documenti sul

tema dei biosimilari, sottolineando la totale fiducia nell'iter

di approvazione da parte delle autorit?egolatorie, sia a

livello europeo che a livello nazionale. Numerosi eventi

educazionali, condotti negli anni scorsi, hanno permesso di

migliorare le conoscenze della comunit?ncologica sulla

metodologia degli studi che portano all'approvazione di un

biosimilare, sulle peculiarit?i tali studi in termini di

popolazione in studio, disegno ed endpoint, nonch?ul tema

dell'estrapolazione delle indicazioni", ha spiegato Massimo Di

Maio, Professore Associato Dipartimento Oncologia Universit?degli Studi di Torino e Direttore SCDU Oncologia,

Azienda

Ospedaliera Ordine Mauriziano, Torino. "L'introduzione dei farmaci biotecnologi, comunemente detti

biologici, ha rappresentato una svolta nella terapia delle

malattie immunomediate (tra le quali artrite reumatoide,

psoriasi, malattie infiammatorie intestinali), cos?ome in

oncologia ed ematologia. Tali farmaci, mirando a uno specifico

bersaglio, permettono una azione selettiva, efficace e con meno

effetti collaterali rispetto alle terapie di vecchia generazione.

Il loro costo per?patta in maniera importante sul Sistema

Sanitario. L'arrivo dei farmaci biosimilari ha permesso, a parit?di efficacia e sicurezza, di liberare risorse che sono

state

destinate all'acquisto di farmaci innovatori. L'approvazione dei

farmaci biosimilari si basa su rigide normative delle agenzie del

farmaco (tra le quali l'europea EMA) e vale il concetto di

estrapolazione, cio? sufficiente la dimostrazione di pari

efficacia e sicurezza in una delle indicazioni del farmaco

'originatore'. Motivo per cui la progressiva disponibilit?i

dati provenienti dal mondo reale riguardanti le altre patologie

per cui il farmaco biosimilare?pprovato conforta ancor di pi?I medico e il paziente nel suo ampio utilizzo", ha sostenuto

Davide G. Ribaldone, Ricercatore Dipartimento Scienze Mediche

Universit?egli Studi di Torino.(SEGUE) (Red/ Dire)
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SALUTE. FARMACI BIOSIMILARI, LA BEST PRACTICE DELLA REGIONE PIEMONTE -3-

(DIRE) Roma, 21 ott. - "L'esperienza piemontese sull'utilizzo dei

biosimilari in reumatologia, che nel convegno?tata riportata,

origina da un percorso di condivisione tra i reumatologi

piemontesi e il Servizio farmaceutico regionale. Infatti le linee

di indirizzo regionali sono state frutto di una commissione che

ha condiviso alcuni aspetti. II primo?a centralit?el

paziente. Infatti le linee di indirizzo regionali hanno s?invitato i prescrittori a considerare anche l'aspetto economico

ma hanno riconosciuto la necessit?i individuare per ogni

singolo paziente il farmaco pi?propriato, anche al di fuori di

quelli di cui non?isponibile il biosimilare. Quindi in

Piemonte lo specialista reumatologo pu?egliere la terapia

secondo i concetti di personalizzazione del trattamento che oggi

sono tra i cardini dell'efficacia della cura. In secondo luogo,

relativamente allo switch, vale a dire il passaggio da

originatore a biosimilare, le linee di indirizzo regionali non

hanno posto obblighi in quanto sono state individuate delle

condizioni cliniche che consigliano di rinviare o evitare lo

switch. Inoltre un altro elemento che ha reso efficace questo

modello?tata la collaborazione con i servizi farmaceutici

territoriali, i quali hanno favorito la diffusione del

biosimilare senza esercitare la minima interferenza relativamente

ai pazienti ancora in terapia con l'originatore". ha affermato

Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Citt?ella Salute e

della Scienza di Torino. (SEGUE) (Red/ Dire)

11:54 21-10-21 NNNN

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 19



1

DIRE
Pagina

Foglio

21-10-2021
.

www.ecostampa.it

SALUTE. FARMACI BIOSIMILARI, LA BEST PRACTICE DELLA REGIONE PIEMONTE -4-

(DIRE) Roma, 21 ott. - "II clima collaborativo sviluppatosi- ha

proseguito Fusaro- ha permesso da un lato di evitare imposizioni

sugli specialisti, che avrebbero potuto creare resistenze, e

dall'altro di trasferire sul paziente un messaggio rassicurante

che al momento del colloquio informativo incentrato sulle ragioni

dello switch ha comportato l'accettazione spontanea da parte di

un'ampia maggioranza di pazienti ed ha ridotto significativamente

il peso del temuto effetto nocebo. In ultimo la liberazione di

risorse lasciate disponibili dai biosimilari permette l'utilizzo,

quando indicato, di molecole a maggior costo o di farmaci

innovativi senza alcune limitazione, a differenza di altre

regioni in cui la scelta del biosimilare?bbligata e solo in un

secondo momento, al fallimento di questo, si?utorizzati a

prescrivere un altro principio attivo. I risultati sono evidenti:

le prescrizioni dei farmaci biosimilari delle molecole di

Adalimumab, Etanercept ed Infliximab superano di gran lunga il

90% del totale delle prescrizioni per queste molecole, la libert?prescrittiva?alvaguardata ed i dati che oggi verranno

esposti

dimostrano un grado di efficacia e tollerabilit?I pari di

casistiche di registri internazionali, in un contesto che ha

privilegiato la collaborazione ed ha preservato le migliori

opportunit?er i pazienti", ha concluso. (Red/ Dire)
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Il farmaco biosimilare per la cura delle malattie
reumatiche: il Piemonte è un modello di
eccellenza sanitaria

26 ottobre 2021

dnkronos) -

Torino, 26 Ottobre 2021 - In Piemonte i centri piemontesi di
Reumatologia, quali l'ospedale Molinette di Torino, l'ospedale di Cuneo,
l'ospedale di Alessandria e di Novara, dal 2017 ad oggi hanno portato
allo switch da farmaco originator a farmaco biosimilare oltre 750
pazienti. Dei pazienti che dal 2017 in avanti erano candidabili allo
switch verso un biosimilare solo il 4% ha mantenuto la terapia con
originator. Suddividendo i pazienti per patologie, il 42% dei pazienti è
a etto da artrite reumatoide, il 32% da artrite psoriasica e il 20% da
spondiliti.

Il Piemonte si dimostra un'eccellenza sanitaria in tema di utilizzo di
farmaci biosimilari in reumatologia. Questi numeri sono stati
presentati durante il webinar ‘
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“Nel 2017, quando abbiamo iniziato questa massiccia esperienza di
switch, in realtà in Italia praticamente l'esperienza dell'utilizzo del
biosimilare era fondamentalmente agli albori nella reumatologia, vi era
qualche esperienza dell'utilizzo nel paziente naive ma pressoché
nessuna esperienza negli switch da originator a biosimilari. Ci siamo
rifatti alle esperienze, allora discretamente consistenti, anche se non
enormi, del Nord Europa, ma di fatto in Piemonte siamo stati dei
pionieri sotto questo aspetto – ha spiegato Nicoletta Romeo, Direttore
SSD Reumatologia AO Santa Croce e Carle, Cuneo –. Abbiamo creduto
nella possibilità di passare all'utilizzo massiccio dei biosimilari grazie
alla condivisione tra i vari centri prescrittori, che ha portato alla
realizzazione di un documento che poi ci ha guidato nell'esperienza
successiva”.

“In Piemonte abbiamo una retention rate superiore al 90% che perdura
nel tempo, il dropout del biosimilare è paragonabile a quello
dell'originator e non ci sono incrementi di dropout negli switch
multipli” ci ha tenuto a precisare Aurora Ianniello, Dirigente Medico
dell'Ambulatorio di Reumatologia dell'ASL Novara.

In reumatologia I farmaci biosimilari si sono dimostrati e caci e sicuri,
ma ci sono degli aspetti da considerare.

“Il successo dello switch da originatore a biosimilari deve essere
valutato in base alla persistenza in terapia; atteggiamenti impositivi da
parte dei decisori possono accentuare resistenze alla prescrizione e
contribuire all'e etto nocebo; la consapevolezza del paziente è
presupposto all'aderenza e alla persistenza; un colloquio informativo
e cace è presupposto per aderenza e persistenza in terapia; ulteriori
dati sono necessari per conoscere i determinanti dell'insuccesso – ha
spiegato Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino -. Si deve, insomma, mantenere il patto
tra prescrittore e decisori in modo da evitare imposizioni, rispettare le
indicazioni che provengono dalle evidenze scienti che, una parte delle
risorse liberate con l'utilizzo dei biosimilari siano reinvestite nella
nuove opportunità terapeutiche e nel miglioramento dell'assistenza
reumatologica, specie per quanto riguarda la diagnosi precoce e la
gestione integrata con il medico di medicina generale
complessivamente nell'accesso alle strutture nelle tutele del
paziente”.

Come per la cura delle malattie reumatiche, i farmaci biosimilari
rappresentano una grande opportunità anche per la sostenibilità dei
sistemi sanitari a livello mondiale.

Secondo Patrizia Gamerro, Dirigente presso SCR Piemonte S.p.a. “I
farmaci biosimilari rappresentano un'opportunità di governo della
spesa farmaceutica”.

“Inoltre l'applicazione della normativa si propone come metodo per
favorire la competizione garantendo terapie sicure ed e caci mentre
l'abbattimento dei costi permette di liberare risorse preziose da
allocare in altri ambiti, tutto ciò garantendo sempre e comunque la
libertà prescrittiva del medico”.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità
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Farmaci biosimilari: “La best practice della
Regione Piemonte”

21 ottobre 2021

orino 21 ottobre 2021) - Torino 21 ottobre 2021 - I farmaci
biosimilari rappresentano una grande opportunità per la

sostenibilità dei sistemi sanitari mondiali e consentono di trattare un
numero maggiore di pazienti garantendo più salute a parità di risorse e
creare spazio all'innovazione farmacologica. I biosimilari sono
medicinali “simili” per qualità, e cacia e sicurezza ai farmaci biologici
che hanno perso copertura brevettuale e sono considerati da AIFA
prodotti intercambiabili con i corrispondenti originator (cosiddetto
“switch”), tanto per i pazienti avviati per la prima volta al trattamento
(naïve) quanto per quelli già in terapia. La scelta del trattamento
rimane una decisione clinica a data al medico, concordata con il
paziente e anche la sostituibilità da parte del farmacista deve avvenire
previa consultazione col medico prescrittore. Con lo scopo di
promuovere un dialogo costruttivo tra il medico e il paziente sulle
scelte terapeutiche a disposizione,
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“In un momento in cui tante innovazioni terapeutiche sono già state
rese disponibili, e altre lo saranno a breve, è evidente l'importanza di
liberare risorse laddove possibile, al  ne di rendere sostenibile
l'innovazione stessa. I biosimilari rappresentano una grande
opportunità in questo senso, in quanto consentono di rendere
disponibili farmaci biotecnologici, inizialmente molto costosi, a prezzi
contenuti, salvaguardando allo stesso tempo e cacia e sicurezza
delle cure. Il Piemonte è riuscito a cogliere molto bene questa
opportunità, grazie all'impegno di tutti i professionisti della salute
coinvolti, e risulta essere una delle regioni all'avanguardia in questo
campo”, ha dichiarato Laura Poggi, Responsabile Assistenza
Farmaceutica integrativa e protesica, Regione Piemonte

“In oncologia, i biosimilari rappresentano un'importante opportunità di
risparmio economico, e quindi il loro impiego contribuisce alla
sostenibilità complessiva del sistema, consentendo ad esempio di
destinare più risorse alla spesa per i farmaci innovativi. Negli anni
scorsi, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) ha prodotto
documenti sul tema dei biosimilari, sottolineando la totale  ducia
nell'iter di approvazione da parte delle autorità regolatorie, sia a livello
europeo che a livello nazionale. Numerosi eventi educazionali, condotti
negli anni scorsi, hanno permesso di migliorare le conoscenze della
comunità oncologica sulla metodologia degli studi che portano
all'approvazione di un biosimilare, sulle peculiarità di tali studi in
termini di popolazione in studio, disegno ed endpoint, nonché sul tema
dell'estrapolazione delle indicazioni”, ha spiegato Massimo Di Maio,
Professore Associato Dipartimento Oncologia Università degli Studi di
Torino. Direttore SCDU Oncologia, Azienda Ospedaliera Ordine
Mauriziano, Torino

“L'introduzione dei farmaci biotecnologi, comunemente detti biologici,
ha rappresentato una svolta nella terapia delle malattie
immunomediate (tra le quali artrite reumatoide, psoriasi, malattie
in ammatorie intestinali), così come in oncologia ed ematologia. Tali
farmaci, mirando a uno speci co bersaglio, permettono una azione
selettiva, e cace e con meno e etti collaterali rispetto alle terapie di
vecchia generazione. Il loro costo però impatta in maniera importante
sul Sistema Sanitario. L'arrivo dei farmaci biosimilari ha permesso, a
parità di e cacia e sicurezza, di liberare risorse che sono state
destinate all'acquisto di farmaci innovatori. L'approvazione dei farmaci
biosimilari si basa su rigide normative delle agenzie del farmaco (tra le
quali l'europea EMA) e vale il concetto di estrapolazione, cioè è
su ciente la dimostrazione di pari e cacia e sicurezza in una delle
indicazioni del farmaco “originatore”. Motivo per cui la progressiva
disponibilità di dati provenienti dal “mondo reale” riguardanti le altre
patologie per cui il farmaco biosimilare è approvato conforta ancor di
più il medico e il paziente nel suo ampio utilizzo”, ha sostenuto Davide
G. Ribaldone, Ricercatore Dipartimento Scienze Mediche Università
degli Studi di Torino
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“L'esperienza piemontese sull'utilizzo dei biosimilari in reumatologia,
che nel convegno è stata riportata, origina da un percorso di
condivisione tra i reumatologi piemontesi e il Servizio farmaceutico
regionale. Infatti le linee di indirizzo regionali sono stati frutto di una
commissione che ha condiviso alcuni aspetti. Il primo è la centralità
del paziente. Infatti le linee di indirizzo regionali hanno sì invitato i
prescrittori a considerare anche l'aspetto economico ma hanno
riconosciuto la necessità di individuare per ogni singolo paziente il
farmaco più appropriato, anche al di fuori di quelli di cui non è
disponibile il biosimilare. Quindi in Piemonte lo specialista reumatologo
può scegliere la terapia secondo i concetti di personalizzazione del
trattamento che oggi sono tra i cardini dell'e cacia della cura. In
secondo luogo, relativamente allo switch, vale a dire il passaggio da
originatore a biosimilare, le linee di indirizzo regionali non hanno posto
obblighi in quanto sono state individuate delle condizioni cliniche che
consigliano di rinviare o evitare lo switch. Inoltre un altro elemento che
ha reso e cace questo modello è stata la collaborazione con i servizi
farmaceutici territoriali, i quali hanno favorito la di usione del
biosimilare senza esercitare la minima interferenza relativamente ai
pazienti ancora in terapia con l'originatore. Il clima collaborativo che
sviluppatosi ha permesso da un lato di evitare imposizioni sugli
specialisti, che avrebbero potuto creare resistenze, e dall'altro di
trasferire sul paziente un messaggio rassicurante che al momento del
colloquio informativo incentrato sulle ragioni dello switch ha
comportato l'accettazione spontanea da parte di un'ampia
maggioranza di pazienti ed ha ridotto signi cativamente il peso del
temuto e etto nocebo. In ultimo la liberazione di risorse lasciate
disponibili dai biosimilari permette l'utilizzo, quando indicato, di
molecole a maggior costo o di farmaci innovativi senza alcune
limitazione, a di erenza di altre regioni in cui la scelta del biosimilare è
obbligata e solo in un secondo momento, al fallimento di questo, si è
autorizzati a prescrivere un altro principio attivo. I risultati sono
evidenti: le prescrizioni dei farmaci biosimilari delle molecole di
Adalimumab, Etanercept ed In iximab superano di gran lunga il 90%
del totale delle prescrizioni per queste molecole, la libertà prescrittiva
è salvaguardata ed i dati che oggi verranno esposti dimostrano un
grado di e cacia e tollerabilità al pari di casistiche di registri
internazionali, in un contesto che ha privilegiato la collaborazione ed
ha preservato le migliori opportunità per i pazienti”, ha a ermato
Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e della
Scienza di Torino

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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Farmaci biosimilari: “La best practice
della Regione Piemonte”

21 ottobre 2021

(Torino 21 ottobre 2021) - Torino 21 ottobre 2021 - I
farmaci biosimilari rappresentano una grande
opportunità per la sostenibilità dei sistemi sanitari
mondiali e consentono di trattare un numero
maggiore di pazienti garantendo più salute a parità
di risorse e creare spazio all'innovazione
farmacologica. I biosimilari sono medicinali “simili”
per qualità, e cacia e sicurezza ai farmaci biologici
che hanno perso copertura brevettuale e sono
considerati da AIFA prodotti intercambiabili con i
corrispondenti originator (cosiddetto “switch”), tanto
per i pazienti avviati per la prima volta al trattamento
(naïve) quanto per quelli già in terapia. La scelta del
trattamento rimane una decisione clinica a data al
medico, concordata con il paziente e anche la
sostituibilità da parte del farmacista deve avvenire
previa consultazione col medico prescrittore. Con lo
scopo di promuovere un dialogo costruttivo tra il
medico e il paziente sulle scelte terapeutiche a
disposizione,
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“In un momento in cui tante innovazioni
terapeutiche sono già state rese disponibili, e altre lo
saranno a breve, è evidente l'importanza di liberare
risorse laddove possibile, al  ne di rendere
sostenibile l'innovazione stessa. I biosimilari
rappresentano una grande opportunità in questo
senso, in quanto consentono di rendere disponibili
farmaci biotecnologici, inizialmente molto costosi, a
prezzi contenuti, salvaguardando allo stesso tempo
e cacia e sicurezza delle cure. Il Piemonte è
riuscito a cogliere molto bene questa opportunità,
grazie all'impegno di tutti i professionisti della salute
coinvolti, e risulta essere una delle regioni
all'avanguardia in questo campo”, ha dichiarato Laura
Poggi, Responsabile Assistenza Farmaceutica
integrativa e protesica, Regione Piemonte

“In oncologia, i biosimilari rappresentano
un'importante opportunità di risparmio economico, e
quindi il loro impiego contribuisce alla sostenibilità
complessiva del sistema, consentendo ad esempio di
destinare più risorse alla spesa per i farmaci
innovativi. Negli anni scorsi, l'Associazione Italiana di
Oncologia Medica (AIOM) ha prodotto documenti sul
tema dei biosimilari, sottolineando la totale  ducia
nell'iter di approvazione da parte delle autorità
regolatorie, sia a livello europeo che a livello
nazionale. Numerosi eventi educazionali, condotti
negli anni scorsi, hanno permesso di migliorare le
conoscenze della comunità oncologica sulla
metodologia degli studi che portano all'approvazione
di un biosimilare, sulle peculiarità di tali studi in
termini di popolazione in studio, disegno ed
endpoint, nonché sul tema dell'estrapolazione delle
indicazioni”, ha spiegato Massimo Di Maio, Professore
Associato Dipartimento Oncologia Università degli
Studi di Torino. Direttore SCDU Oncologia, Azienda
Ospedaliera Ordine Mauriziano, Torino
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“L'introduzione dei farmaci biotecnologi,
comunemente detti biologici, ha rappresentato una
svolta nella terapia delle malattie immunomediate
(tra le quali artrite reumatoide, psoriasi, malattie
in ammatorie intestinali), così come in oncologia ed
ematologia. Tali farmaci, mirando a uno speci co
bersaglio, permettono una azione selettiva, e cace
e con meno e etti collaterali rispetto alle terapie di
vecchia generazione. Il loro costo però impatta in
maniera importante sul Sistema Sanitario. L'arrivo
dei farmaci biosimilari ha permesso, a parità di
e cacia e sicurezza, di liberare risorse che sono
state destinate all'acquisto di farmaci innovatori.
L'approvazione dei farmaci biosimilari si basa su
rigide normative delle agenzie del farmaco (tra le
quali l'europea EMA) e vale il concetto di
estrapolazione, cioè è su ciente la dimostrazione di
pari e cacia e sicurezza in una delle indicazioni del
farmaco “originatore”. Motivo per cui la progressiva
disponibilità di dati provenienti dal “mondo reale”
riguardanti le altre patologie per cui il farmaco
biosimilare è approvato conforta ancor di più il
medico e il paziente nel suo ampio utilizzo”, ha
sostenuto Davide G. Ribaldone, Ricercatore
Dipartimento Scienze Mediche Università degli Studi
di Torino
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“L'esperienza piemontese sull'utilizzo dei biosimilari
in reumatologia, che nel convegno è stata riportata,
origina da un percorso di condivisione tra i
reumatologi piemontesi e il Servizio farmaceutico
regionale. Infatti le linee di indirizzo regionali sono
stati frutto di una commissione che ha condiviso
alcuni aspetti. Il primo è la centralità del paziente.
Infatti le linee di indirizzo regionali hanno sì invitato i
prescrittori a considerare anche l'aspetto economico
ma hanno riconosciuto la necessità di individuare
per ogni singolo paziente il farmaco più appropriato,
anche al di fuori di quelli di cui non è disponibile il
biosimilare. Quindi in Piemonte lo specialista
reumatologo può scegliere la terapia secondo i
concetti di personalizzazione del trattamento che
oggi sono tra i cardini dell'e cacia della cura. In
secondo luogo, relativamente allo switch, vale a dire
il passaggio da originatore a biosimilare, le linee di
indirizzo regionali non hanno posto obblighi in
quanto sono state individuate delle condizioni
cliniche che consigliano di rinviare o evitare lo
switch. Inoltre un altro elemento che ha reso
e cace questo modello è stata la collaborazione
con i servizi farmaceutici territoriali, i quali hanno
favorito la di usione del biosimilare senza esercitare
la minima interferenza relativamente ai pazienti
ancora in terapia con l'originatore. Il clima
collaborativo che sviluppatosi ha permesso da un
lato di evitare imposizioni sugli specialisti, che
avrebbero potuto creare resistenze, e dall'altro di
trasferire sul paziente un messaggio rassicurante
che al momento del colloquio informativo incentrato
sulle ragioni dello switch ha comportato
l'accettazione spontanea da parte di un'ampia
maggioranza di pazienti ed ha ridotto
signi cativamente il peso del temuto e etto nocebo.
In ultimo la liberazione di risorse lasciate disponibili
dai biosimilari permette l'utilizzo, quando indicato, di
molecole a maggior costo o di farmaci innovativi
senza alcune limitazione, a di erenza di altre regioni
in cui la scelta del biosimilare è obbligata e solo in
un secondo momento, al fallimento di questo, si è
autorizzati a prescrivere un altro principio attivo. I
risultati sono evidenti: le prescrizioni dei farmaci
biosimilari delle molecole di Adalimumab,
Etanercept ed In iximab superano di gran lunga il
90% del totale delle prescrizioni per queste
molecole, la libertà prescrittiva è salvaguardata ed i
dati che oggi verranno esposti dimostrano un grado
di e cacia e tollerabilità al pari di casistiche di
registri internazionali, in un contesto che ha
privilegiato la collaborazione ed ha preservato le
migliori opportunità per i pazienti”, ha a ermato
Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città
della Salute e della Scienza di Torino

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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IMMEDIAPRESS/IL FARMACO BIOSIMILARE PER LA CURA DELLE MALATTIE
REUMATICHE: IL PIEMONTE E' UN MODELLO DI ECCELLENZA SANITARIA 

26/10/2021 11:18:00

Torino, 26 Ottobre 2021 - In Piemonte i centri piemontesi di Reumatologia, quali l' ospedale
Molinette di Torino, l' ospedale di Cuneo, l' ospedale di Alessandria e di Novara, dal 2017 ad
oggi hanno portato allo switch da farmaco originator a farmaco biosimilare oltre 750 pazienti.
Dei pazienti che dal 2017 in avanti erano candidabili allo switch verso un biosimilare solo il
4% ha mantenuto la terapia con originator. Suddividendo i pazienti per patologie, il 42% dei
pazienti è affetto da artrite reumatoide, il 32% da artrite psoriasica e il 20% da spondiliti.
Il Piemonte si dimostra un' eccellenza sanitaria in tema di utilizzo di farmaci biosimilari in
reumatologia. Questi numeri sono stati presentati durante il webinar ' I biosimilari in
Piemonte: un' eccellenza italiana ' organizzato da Motore Sanità . ''Nel 2017, quando abbiamo
iniziato questa massiccia esperienza di switch, in realtà in Italia praticamente l' esperienza
dell' utilizzo del biosimilare era fondamentalmente agli albori nella reumatologia, vi era
qualche esperienza dell' utilizzo nel paziente naive ma pressoché nessuna esperienza negli
switch da originator a biosimilari. Ci siamo rifatti alle esperienze, allora discretamente
consistenti, anche se non enormi, del Nord Europa, ma di fatto in Piemonte siamo stati dei
pionieri sotto questo aspetto - ha spiegato Nicoletta Romeo, Direttore SSD Reumatologia AO Santa
Croce e Carle, Cuneo -. Abbiamo creduto nella possibilità di passare all' utilizzo massiccio dei
biosimilari grazie alla condivisione tra i vari centri prescrittori, che ha portato alla
realizzazione di un documento che poi ci ha guidato nell' esperienza successiva''. ''In Piemonte
abbiamo una retention rate superiore al 90% che perdura nel tempo, il dropout del biosimilare è
paragonabile a quello dell' originator e non ci sono incrementi di dropout negli switch
multipli'' ci ha tenuto a precisare Aurora Ianniello, Dirigente Medico dell' Ambulatorio di
Reumatologia dell' ASL Novara. In reumatologia I farmaci biosimilari si sono dimostrati efficaci
e sicuri, ma ci sono degli aspetti da considerare. ''Il successo dello switch da originatore a
biosimilari deve essere valutato in base alla persistenza in terapia; atteggiamenti impositivi
da parte dei decisori possono accentuare resistenze alla prescrizione e contribuire all' effetto
nocebo; la consapevolezza del paziente è presupposto all' aderenza e alla persistenza; un
colloquio informativo efficace è presupposto per aderenza e persistenza in terapia; ulteriori
dati sono necessari per conoscere i determinanti dell' insuccesso - ha spiegato Enrico Fusaro,
Direttore SC Reumatologia AOU Citta della Salute e della Scienza di Torino -. Si deve, insomma,
mantenere il patto tra prescrittore e decisori in modo da evitare imposizioni, rispettare le
indicazioni che provengono dalle evidenze scientifiche, una parte delle risorse liberate con l'
utilizzo dei biosimilari siano reinvestite nella nuove opportunità terapeutiche e nel
miglioramento dell' assistenza reumatologica, specie per quanto riguarda la diagnosi precoce e
la gestione integrata con il medico di medicina generale complessivamente nell' accesso alle
strutture nelle tutele del paziente''. Come per la cura delle malattie reumatiche, i farmaci
biosimilari rappresentano una grande opportunità anche per la sostenibilità dei sistemi sanitari
a livello mondiale. Secondo Patrizia Gamerro, Dirigente presso SCR Piemonte S.p.a. ''I farmaci
biosimilari rappresentano un' opportunità di governo della spesa farmaceutica''. ''Inoltre l'
applicazione della normativa si propone come metodo per favorire la competizione garantendo
terapie sicure ed efficaci mentre l' abbattimento dei costi permette di liberare risorse
preziose da allocare in altri ambiti, tutto ciò garantendo sempre e comunque la libertà
prescrittiva del medico''. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all' estero nel campo sanitario e
sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di
convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni Sito internet: www.motoresanita.it Immediapress è un servizio di diffusione di
comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos
e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.
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IMMEDIAPRESS/FARMACI BIOSIMILARI: ''LA BEST PRACTICE DELLA REGIONE
PIEMONTE'' 

21/10/2021 12:03:00

(Torino 21 ottobre 2021) - Torino 21 ottobre 2021 - I farmaci biosimilari rappresentano una
grande opportunità per la sostenibilità dei sistemi sanitari mondiali e consentono di trattare
un numero maggiore di pazienti garantendo più salute a parità di risorse e creare spazio all'
innovazione farmacologica. I biosimilari sono medicinali ''simili'' per qualità, efficacia e
sicurezza ai farmaci biologici che hanno perso copertura brevettuale e sono considerati da AIFA
prodotti intercambiabili con i corrispondenti originator (cosiddetto ''switch''), tanto per i
pazienti avviati per la prima volta al trattamento (naïve) quanto per quelli già in terapia. La
scelta del trattamento rimane una decisione clinica affidata al medico, concordata con il
paziente e anche la sostituibilità da parte del farmacista deve avvenire previa consultazione
col medico prescrittore. Con lo scopo di promuovere un dialogo costruttivo tra il medico e il
paziente sulle scelte terapeutiche a disposizione, Motore Sanità ha organizzato in Regione
Piemonte, che rappresenta uno dei best case nazionali, il Webinar 'I biosimilari in Piemonte:
un' eccellenza italiana', realizzato grazie al contributo incondizionato di BIOGEN. ''In un
momento in cui tante innovazioni terapeutiche sono già state rese disponibili, e altre lo
saranno a breve, è evidente l' importanza di liberare risorse laddove possibile, al fine di
rendere sostenibile l' innovazione stessa. I biosimilari rappresentano una grande opportunità in
questo senso, in quanto consentono di rendere disponibili farmaci biotecnologici, inizialmente
molto costosi, a prezzi contenuti, salvaguardando allo stesso tempo efficacia e sicurezza delle
cure. Il Piemonte è riuscito a cogliere molto bene questa opportunità, grazie all' impegno di
tutti i professionisti della salute coinvolti, e risulta essere una delle regioni all'
avanguardia in questo campo'', ha dichiarato Laura Poggi, Responsabile Assistenza Farmaceutica
integrativa e protesica, Regione Piemonte ''In oncologia, i biosimilari rappresentano un'
importante opportunità di risparmio economico, e quindi il loro impiego contribuisce alla
sostenibilità complessiva del sistema, consentendo ad esempio di destinare più risorse alla
spesa per i farmaci innovativi. Negli anni scorsi, l' Associazione Italiana di Oncologia Medica
(AIOM) ha prodotto documenti sul tema dei biosimilari, sottolineando la totale fiducia nell'
iter di approvazione da parte delle autorità regolatorie, sia a livello europeo che a livello
nazionale. Numerosi eventi educazionali, condotti negli anni scorsi, hanno permesso di
migliorare le conoscenze della comunità oncologica sulla metodologia degli studi che portano
all' approvazione di un biosimilare, sulle peculiarità di tali studi in termini di popolazione
in studio, disegno ed endpoint, nonché sul tema dell' estrapolazione delle indicazioni'', ha
spiegato Massimo Di Maio, Professore Associato Dipartimento Oncologia Università degli Studi di
Torino. Direttore SCDU Oncologia, Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, Torino ''L'
introduzione dei farmaci biotecnologi, comunemente detti biologici, ha rappresentato una svolta
nella terapia delle malattie immunomediate (tra le quali artrite reumatoide, psoriasi, malattie
infiammatorie intestinali), così come in oncologia ed ematologia. Tali farmaci, mirando a uno
specifico bersaglio, permettono una azione selettiva, efficace e con meno effetti collaterali
rispetto alle terapie di vecchia generazione. Il loro costo però impatta in maniera importante
sul Sistema Sanitario. L' arrivo dei farmaci biosimilari ha permesso, a parità di efficacia e
sicurezza, di liberare risorse che sono state destinate all' acquisto di farmaci innovatori. L'
approvazione dei farmaci biosimilari si basa su rigide normative delle agenzie del farmaco (tra
le quali l' europea EMA) e vale il concetto di estrapolazione, cioè è sufficiente la
dimostrazione di pari efficacia e sicurezza in una delle indicazioni del farmaco
''originatore''. Motivo per cui la progressiva disponibilità di dati provenienti dal ''mondo
reale'' riguardanti le altre patologie per cui il farmaco biosimilare è approvato conforta ancor
di più il medico e il paziente nel suo ampio utilizzo'', ha sostenuto Davide G. Ribaldone,
Ricercatore Dipartimento Scienze Mediche Università degli Studi di Torino ''L' esperienza
piemontese sull' utilizzo dei biosimilari in reumatologia, che nel convegno è stata riportata,
origina da un percorso di condivisione tra i reumatologi piemontesi e il Servizio farmaceutico
regionale. Infatti le linee di indirizzo regionali sono stati frutto di una commissione che ha
condiviso alcuni aspetti. Il primo è la centralità del paziente. Infatti le linee di indirizzo
regionali hanno sì invitato i prescrittori a considerare anche l' aspetto economico ma hanno
riconosciuto la necessità di individuare per ogni singolo paziente il farmaco più appropriato,
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anche al di fuori di quelli di cui non è disponibile il biosimilare. Quindi in Piemonte lo
specialista reumatologo può scegliere la terapia secondo i concetti di personalizzazione del
trattamento che oggi sono tra i cardini dell' efficacia della cura. In secondo luogo,
relativamente allo switch, vale a dire il passaggio da originatore a biosimilare, le linee di
indirizzo regionali non hanno posto obblighi in quanto sono state individuate delle condizioni
cliniche che consigliano di rinviare o evitare lo switch. Inoltre un altro elemento che ha reso
efficace questo modello è stata la collaborazione con i servizi farmaceutici territoriali, i
quali hanno favorito la diffusione del biosimilare senza esercitare la minima interferenza
relativamente ai pazienti ancora in terapia con l' originatore. Il clima collaborativo che
sviluppatosi ha permesso da un lato di evitare imposizioni sugli specialisti, che avrebbero
potuto creare resistenze, e dall' altro di trasferire sul paziente un messaggio rassicurante che
al momento del colloquio informativo incentrato sulle ragioni dello switch ha comportato l'
accettazione spontanea da parte di un' ampia maggioranza di pazienti ed ha ridotto
significativamente il peso del temuto effetto nocebo. In ultimo la liberazione di risorse
lasciate disponibili dai biosimilari permette l' utilizzo, quando indicato, di molecole a
maggior costo o di farmaci innovativi senza alcune limitazione, a differenza di altre regioni in
cui la scelta del biosimilare è obbligata e solo in un secondo momento, al fallimento di questo,
si è autorizzati a prescrivere un altro principio attivo. I risultati sono evidenti: le
prescrizioni dei farmaci biosimilari delle molecole di Adalimumab, Etanercept ed Infliximab
superano di gran lunga il 90% del totale delle prescrizioni per queste molecole, la libertà
prescrittiva è salvaguardata ed i dati che oggi verranno esposti dimostrano un grado di
efficacia e tollerabilità al pari di casistiche di registri internazionali, in un contesto che
ha privilegiato la collaborazione ed ha preservato le migliori opportunità per i pazienti'', ha
affermato Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all' estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi,
workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:
www.motoresanita.it Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Liliana Carbone -
Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962 Immediapress e' un servizio di diffusione di
comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos
ed Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.
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Ultime notizieConfindustria Piemonte presenta il position paper su logistica e infrastrutture alla Regione Il farmaco biosimilare per la cura delle malattie reumatiche: il Piemonte è un modello di eccellenza sanitaria

P U B B L I C I T À

SANITÀ PIEMONTE

Il farmaco biosimilare per la
cura delle malattie
reumatiche: il Piemonte è un
modello di eccellenza
sanitaria

SANITÀ NOVI LIGURE

Novi Ligure: donna di 68 anni dona
gli organi
SANITÀ ALESSANDRIA CASALE MONFERRATO CRONACA
NOVI LIGURE OVADA ACQUI TERME TORTONA VALENZA

Coronavirus: calano i domiciliati ad
Alessandria, Tortona e Casale
Monferrato
SANITÀ PIEMONTE CRONACA

Vaccini, Piemonte: prorogato al 30
novembre l’accesso diretto per le
prime dosi
CRONACA GENOVA LIGURIA SANITÀ

Coronavirus, Liguria: 46 nuovi
contagi e un decesso
SANITÀ CRONACA PIEMONTE ALESSANDRIA TORINO

Coronavirus, Piemonte: 105 nuovi
casi e un decesso

        
CRONACA POLITICA ECONOMIA CITTÀ CULTURA SANITÀ TURISMO E AMBIENTE SPORT LIVE 
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SANITÀ ALESSANDRIA CASALE MONFERRATO CRONACA
NOVI LIGURE OVADA ACQUI TERME TORTONA VALENZA

Coronavirus: stabili i domiciliati in
provincia di Alessandria
SANITÀ CRONACA PIEMONTE ALESSANDRIA TORINO

Coronavirus, Piemonte: 160 nuovi
contagi e nessun decesso
CRONACA GENOVA LIGURIA SANITÀ

Coronavirus, Liguria: 62 nuovi
positivi e un decesso
SANITÀ CRONACA PIEMONTE ALESSANDRIA TORINO

Coronavirus, Piemonte: 246 nuovi
casi e 2 decessi

P U B B L I C I T À

SANITÀ

Il farmaco biosimilare per la cura delle
malattie reumatiche: il Piemonte è un
modello di eccellenza sanitaria

Pubblicato 3 ore fa il 26 Ottobre 2021 13:42
Da Redazione Telecity News 24

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO LA NOTA DI MOTORE SANITA’

In Piemonte i centri piemontesi di Reumatologia, quali l’ospedale Molinette di Torino, l’ospedale di Cuneo, l’ospedale di
Alessandria e di Novara, dal 2017 ad oggi hanno portato allo switch da farmaco originator a farmaco biosimilare oltre 750
pazienti. Dei pazienti che dal 2017 in avanti erano candidabili allo switch verso un biosimilare solo il 4% ha
mantenuto la terapia con originator. Suddividendo i pazienti per patologie, il 42% dei pazienti è affetto da artrite
reumatoide, il 32% da artrite psoriasica e il 20% da spondiliti. 
Il Piemonte si dimostra un’eccellenza sanitaria in tema di utilizzo di farmaci biosimilari in reumatologia. Questi numeri
sono stati presentati durante il webinar ‘I biosimilari in Piemonte: un’eccellenza italiana’ organizzato da Motore
Sanità. 
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Condividi:

“Nel 2017, quando abbiamo iniziato questa massiccia esperienza di switch, in realtà in Italia praticamente l’esperienza
dell’utilizzo del biosimilare era fondamentalmente agli albori nella reumatologia, vi era qualche esperienza dell’utilizzo nel
paziente naive ma pressoché nessuna esperienza negli switch da originator a biosimilari. Ci siamo rifatti alle esperienze,
allora discretamente consistenti, anche se non enormi, del Nord Europa, ma di fatto in Piemonte siamo stati dei pionieri
sotto questo aspetto – ha spiegato Nicoletta Romeo, Direttore SSD Reumatologia AO Santa Croce e Carle, Cuneo
–. Abbiamo creduto nella possibilità di passare all’utilizzo massiccio dei biosimilari grazie alla condivisione tra i vari centri
prescrittori, che ha portato alla realizzazione di un documento che poi ci ha guidato nell’esperienza successiva”. 

“In Piemonte abbiamo una retention rate superiore al 90% che perdura nel tempo, il dropout del biosimilare è paragonabile
a quello dell’originator e non ci sono incrementi di dropout negli switch multipli” ci ha tenuto a precisare Aurora
Ianniello, Dirigente Medico dell’Ambulatorio di Reumatologia dell’ASL Novara.

In reumatologia I farmaci biosimilari si sono dimostrati efficaci e sicuri, ma ci sono degli aspetti da considerare. 
“Il successo dello switch da originatore a biosimilari deve essere valutato in base alla persistenza in terapia; atteggiamenti
impositivi da parte dei decisori possono accentuare resistenze alla prescrizione e contribuire all’effetto nocebo; la
consapevolezza del paziente è presupposto all’aderenza e alla persistenza; un colloquio informativo efficace è presupposto
per aderenza e persistenza in terapia; ulteriori dati sono necessari per conoscere i determinanti dell’insuccesso – ha
spiegato Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -. Si deve, insomma,
mantenere il patto tra prescrittore e decisori in modo da evitare imposizioni, rispettare le indicazioni che provengono dalle
evidenze scientifiche, una parte delle risorse liberate con l’utilizzo dei biosimilari siano reinvestite nella nuove opportunità
terapeutiche e nel miglioramento dell’assistenza reumatologica, specie per quanto riguarda la diagnosi precoce e la gestione
integrata con il medico di medicina generale complessivamente nell’accesso alle strutture nelle tutele del paziente”. 

Come per la cura delle malattie reumatiche, i farmaci biosimilari rappresentano una grande opportunità anche per
la sostenibilità dei sistemi sanitari a livello mondiale. 
Secondo Patrizia Gamerro, Dirigente presso SCR Piemonte S.p.a. “I farmaci biosimilari rappresentano un’opportunità di
governo della spesa farmaceutica”. 
“Inoltre l’applicazione della normativa si propone come metodo per favorire la competizione garantendo terapie sicure ed
efficaci mentre l’abbattimento dei costi permette di liberare risorse preziose da allocare in altri ambiti, tutto ciò garantendo
sempre e comunque la libertà prescrittiva del medico”. 
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Il farmaco biosimilare per la cura delle
malattie reumatiche: il Piemonte è un
modello di eccellenza sanitaria

di Adnkronos

(Adnkronos) - Torino, 26 Ottobre 2021 - In Piemonte i centri piemontesi di

Reumatologia, quali l’ospedale Molinette di Torino, l’ospedale di Cuneo, l’ospedale

di Alessandria e di Novara, dal 2017 ad oggi hanno portato allo switch da farmaco

originator a farmaco biosimilare oltre 750 pazienti. Dei pazienti che dal 2017 in

avanti erano candidabili allo switch verso un biosimilare solo il 4% ha mantenuto la

terapia con originator. Suddividendo i pazienti per patologie, il 42% dei pazienti è

affetto da artrite reumatoide, il 32% da artrite psoriasica e il 20% da spondiliti. Il

Piemonte si dimostra un’eccellenza sanitaria in tema di utilizzo di farmaci

biosimilari in reumatologia. Questi numeri sono stati presentati durante il webinar

‘I biosimilari in Piemonte: un’eccellenza italiana’ organizzato da Motore Sanità. “Nel

2017, quando abbiamo iniziato questa massiccia esperienza di switch, in realtà in

Italia praticamente l'esperienza dell'utilizzo del biosimilare era fondamentalmente

agli albori nella reumatologia, vi era qualche esperienza dell'utilizzo nel paziente

naive ma pressoché nessuna esperienza negli switch da originator a biosimilari. Ci

siamo rifatti alle esperienze, allora discretamente consistenti, anche se non

enormi, del Nord Europa, ma di fatto in Piemonte siamo stati dei pionieri sotto

questo aspetto – ha spiegato Nicoletta Romeo, Direttore SSD Reumatologia AO

Santa Croce e Carle, Cuneo –. Abbiamo creduto nella possibilità di passare

all’utilizzo massiccio dei biosimilari grazie alla condivisione tra i vari centri

prescrittori, che ha portato alla realizzazione di un documento che poi ci ha

guidato nell'esperienza successiva”. “In Piemonte abbiamo una retention rate

superiore al 90% che perdura nel tempo, il dropout del biosimilare è paragonabile a

quello dell'originator e non ci sono incrementi di dropout negli switch multipli” ci ha

tenuto a precisare Aurora Ianniello, Dirigente Medico dell’Ambulatorio di

Reumatologia dell’ASL Novara. In reumatologia I farmaci biosimilari si sono

dimostrati efficaci e sicuri, ma ci sono degli aspetti da considerare. “Il successo

dello switch da originatore a biosimilari deve essere valutato in base alla

persistenza in terapia; atteggiamenti impositivi da parte dei decisori possono

accentuare resistenze alla prescrizione e contribuire all'effetto nocebo; la
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consapevolezza del paziente è presupposto all'aderenza e alla persistenza; un

colloquio informativo efficace è presupposto per aderenza e persistenza in terapia;

ulteriori dati sono necessari per conoscere i determinanti dell’insuccesso – ha

spiegato Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e della

Scienza di Torino -. Si deve, insomma, mantenere il patto tra prescrittore e decisori

in modo da evitare imposizioni, rispettare le indicazioni che provengono dalle

evidenze scientifiche, una parte delle risorse liberate con l'utilizzo dei biosimilari

siano reinvestite nella nuove opportunità terapeutiche e nel miglioramento

dell'assistenza reumatologica, specie per quanto riguarda la diagnosi precoce e la

gestione integrata con il medico di medicina generale complessivamente

nell'accesso alle strutture nelle tutele del paziente”. Come per la cura delle malattie

reumatiche, i farmaci biosimilari rappresentano una grande opportunità anche per

la sostenibilità dei sistemi sanitari a livello mondiale. Secondo Patrizia Gamerro,

Dirigente presso SCR Piemonte S.p.a. “I farmaci biosimilari rappresentano

un'opportunità di governo della spesa farmaceutica”. “Inoltre l'applicazione della

normativa si propone come metodo per favorire la competizione garantendo

terapie sicure ed efficaci mentre l'abbattimento dei costi permette di liberare

risorse preziose da allocare in altri ambiti, tutto ciò garantendo sempre e

comunque la libertà prescrittiva del medico”. Motore Sanità si propone di

contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia

in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,

formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop

e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962
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Farmaci biosimilari: "La best practice
della Regione Piemonte"

di Adnkronos

(Torino 21 ottobre 2021) - Torino 21 ottobre 2021 - I farmaci biosimilari

rappresentano una grande opportunità per la sostenibilità dei sistemi sanitari

mondiali e consentono di trattare un numero maggiore di pazienti garantendo più

salute a parità di risorse e creare spazio all'innovazione farmacologica. I

biosimilari sono medicinali "simili" per qualità, efficacia e sicurezza ai farmaci

biologici che hanno perso copertura brevettuale e sono considerati da AIFA

prodotti intercambiabili con i corrispondenti originator (cosiddetto "switch"), tanto

per i pazienti avviati per la prima volta al trattamento (náive) quanto per quelli già

in terapia. La scelta del trattamento rimane una decisione clinica affidata al

medico, concordata con il paziente e anche la sostituibilità da parte del farmacista

deve avvenire previa consultazione col medico prescrittore. Con lo scopo di

promuovere un dialogo costruttivo tra il medico e il paziente sulle scelte

terapeutiche a disposizione, Motore Sanitàha organizzato in Regione Piemonte,

che rappresenta uno dei best case nazionali, il Webinar 'I biosimilari in Piemonte:

un'eccellenza italiana', realizzato grazie al contributo incondizionato di BIOGEN. "In

un momento in cui tante innovazioni terapeutiche sono già state rese disponibili, e

altre lo saranno a breve, è evidente l'importanza di liberare risorse laddove

possibile, al fine di rendere sostenibile l'innovazione stessa. I biosimilari

rappresentano una grande opportunità in questo senso, in quanto consentono di

rendere disponibili farmaci biotecnologici, inizialmente molto costosi, a prezzi

contenuti, salvaguardando allo stesso tempo efficacia e sicurezza delle cure. Il

Piemonte è riuscito a cogliere molto bene questa opportunità, grazie all'impegno di

tutti i professionisti della salute coinvolti, e risulta essere una delle regioni

all'avanguardia in questo campo", ha dichiarato Laura Poggi, Responsabile

Assistenza Farmaceutica integrativa e protesica, Regione Piemonte" In oncologia, i

biosimilari rappresentano un'importante opportunità di risparmio economico, e

quindi il loro impiego contribuisce alla sostenibilità complessiva del sistema,

consentendo ad esempio di destinare più risorse alla spesa per i farmaci
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innovativi. Negli anni scorsi, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) ha

prodotto documenti sul tema dei biosimilari, sottolineando la totale fiducia nell'iter

di approvazione da parte delle autorità regolatorie, sia a livello europeo che a livello

nazionale. Numerosi eventi educazionali, condotti negli anni scorsi, hanno

permesso di migliorare le conoscenze della comunità oncologica sulla

metodologia degli studi che portano all'approvazione di un biosimilare, sulle

peculiarità di tali studi in termini di popolazione in studio, disegno ed endpoint,

nonché sul tema dell'estrapolazione delle indicazioni", ha spiegato Massimo Di

Maio, Professore Associato Dipartimento Oncologia Università degli Studi di

Torino. Direttore SCDU Oncologia, Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, Torino

"L'introduzione dei farmaci biotecnologi, comunemente detti biologici, ha

rappresentato una svolta nella terapia delle malattie immunomediate (tra le quali

artrite reumatoide, psoriasi, malattie infiammatorie intestinali), così come in

oncologia ed ematologia. Tali farmaci, mirando a uno specifico bersaglio,

permettono una azione selettiva, efficace e con meno effetti collaterali rispetto alle

terapie di vecchia generazione. Il loro costo però impatta in maniera importante

sul Sistema Sanitario. L'arrivo dei farmaci biosimilari ha permesso, a parità di

efficacia e sicurezza, di liberare risorse che sono state destinate all'acquisto di

farmaci innovatori. L'approvazione dei farmaci biosimilari si basa su rigide

normative delle agenzie del farmaco (tra le quali l'europea EMA) e vale il concetto

di estrapolazione, cioè è sufficiente la dimostrazione di pari efficacia e sicurezza in

una delle indicazioni del farmaco "originatore". Motivo per cui la progressiva

disponibilità di dati provenienti dal "mondo reale" riguardanti le altre patologie per

cui il farmaco biosimilare è approvato conforta ancor di più il medico e il paziente

nel suo ampio utilizzo", ha sostenuto Davide G. Ríbaldone, Ricercatore

Dipartimento Scienze Mediche Università degli Studi dí Torino "L'esperienza

piemontese sull'utilizzo dei biosimilari in reumatologia, che nel convegno è stata

riportata, origina da un percorso di condivisione tra i reumatologi piemontesi e il

Servizio farmaceutico regionale. Infatti le linee di indirizzo regionali sono stati

frutto di una commissione che ha condiviso alcuni aspetti. Il primo è la centralità

del paziente. Infatti le linee di indirizzo regionali hanno sì invitato i prescrittori a

considerare anche l'aspetto economico ma hanno riconosciuto la necessità di

individuare per ogni singolo paziente il farmaco più appropriato, anche al di fuori di

quelli di cui non è disponibile il biosimilare. Quindi in Piemonte lo specialista

reumatologo può scegliere la terapia secondo i concetti di personalizzazione del

trattamento che oggi sono tra i cardini dell'efficacia della cura. In secondo luogo,

relativamente allo switch, vale a dire il passaggio da originatore a biosimilare, le

linee di indirizzo regionali non hanno posto obblighi in quanto sono state

individuate delle condizioni cliniche che consigliano di rinviare o evitare lo switch.

Inoltre un altro elemento che ha reso efficace questo modello è stata la

collaborazione con i servizi farmaceutici territoriali, i quali hanno favorito la

diffusione del biosimílare senza esercitare la minima interferenza relativamente aí

pazienti ancora in terapia con l'originatore. Il clima collaborativo che sviluppatosi

ha permesso da un lato di evitare imposizioni sugli specialisti, che avrebbero

potuto creare resistenze, e dall'altro di trasferire sul paziente un messaggio

rassicurante che al momento del colloquio informativo incentrato sulle ragioni

dello switch ha comportato l'accettazione spontanea da parte di un'ampia

maggioranza di pazienti ed ha ridotto significativamente il peso del temuto effetto
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nocebo. In ultimo la liberazione di risorse lasciate disponibili dai biosimilari

permette l'utilizzo, quando indicato, di molecole a maggior costo o di farmaci

innovativi senza alcune limitazione, a differenza di altre regioni in cui la scelta del

biosimilare è obbligata e solo in un secondo momento, al fallimento di questo, si è

autorizzati a prescrivere un altro principio attivo. I risultati sono evidenti: le

prescrizioni dei farmaci bíosimilari delle molecole di Adalimumab, Etanercept ed

Infliximab superano di gran lunga il 90% del totale delle prescrizioni per queste

molecole, la libertà prescrittiva è salvaguardata ed i dati che oggi verranno esposti

dimostrano un grado di efficacia e tollerabilità al pari di casistiche di registri

internazionali, in un contesto che ha privilegiato la collaborazione ed ha preservato

le migliori opportunità per i pazienti", ha affermato Enrico Fusaro, Direttore SC

Reumatologia AOU Città della Salute e della Scienza di Torino Motore Sanità si

propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.

informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni,
o

congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e

pubblicazioni Sito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcornunicazione@motoresanita.itLiliana. Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962
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tie reumatiche: il Piemonte è un modello di 
eccellenza sanitaria

Motore Sanita   26 Ottobre 2021   Comunicati stampa

      

26 Ottobre 2021 – In Piemonte i centri piemontesi di Reumatologia, quali l’ospedale Molinette di Torino,

l’ospedale di Cuneo, l’ospedale di Alessandria e di Novara, dal 2017 ad oggi hanno portato allo switch da

farmaco originator a farmaco biosimilare oltre 750 pazienti. Dei pazienti che dal 2017 in avanti erano

candidabili allo switch verso un biosimilare solo il 4% ha mantenuto la terapia con originator.

Suddividendo i pazienti per patologie, il 42% dei pazienti è affetto da artrite reumatoide, il 32% da

artrite psoriasica e il 20% da spondiliti.

Il Piemonte si dimostra un’eccellenza sanitaria in tema di utilizzo di farmaci biosimilari in reumatologia. Questi

numeri sono stati presentati durante il webinar ‘I biosimilari in Piemonte: un’eccellenza italiana’

organizzato da Motore Sanità.

“Nel 2017, quando abbiamo iniziato questa massiccia esperienza di switch, in realtà in Italia

praticamente l’esperienza dell’utilizzo del biosimilare era fondamentalmente agli albori nella

reumatologia, vi era qualche esperienza dell’utilizzo nel paziente naive ma pressoché nessuna

esperienza negli switch da originator a biosimilari. Ci siamo rifatti alle esperienze, allora discretamente

consistenti, anche se non enormi, del Nord Europa, ma di fatto in Piemonte siamo stati dei pionieri sotto

questo aspetto – ha spiegato Nicoletta Romeo, Direttore SSD Reumatologia AO Santa Croce e Carle,

Cuneo –. Abbiamo creduto nella possibilità di passare all’utilizzo massiccio dei biosimilari grazie alla

condivisione tra i vari centri prescrittori, che ha portato alla realizzazione di un documento che poi ci

ha guidato nell’esperienza successiva”.

“In Piemonte abbiamo una retention rate superiore al 90% che perdura nel tempo, il dropout del

biosimilare è paragonabile a quello dell’originator e non ci sono incrementi di dropout negli switch

multipli” ci ha tenuto a precisare Aurora Ianniello, Dirigente Medico dell’Ambulatorio di Reumatologia

dell’ASL Novara.

In reumatologia I farmaci biosimilari si sono dimostrati efficaci e sicuri, ma ci sono degli aspetti da

considerare.

“Il successo dello switch da originatore a biosimilari deve essere valutato in base alla persistenza in

terapia; atteggiamenti impositivi da parte dei decisori possono accentuare resistenze alla prescrizione e

contribuire all’effetto nocebo; la consapevolezza del paziente è presupposto all’aderenza e alla

persistenza; un colloquio informativo efficace è presupposto per aderenza e persistenza in terapia;

ulteriori dati sono necessari per conoscere i determinanti dell’insuccesso – ha spiegato Enrico Fusaro,

Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -. Si deve, insomma, mantenere

il patto tra prescrittore e decisori in modo da evitare imposizioni, rispettare le indicazioni che

provengono dalle evidenze scientifiche, una parte delle risorse liberate con l’utilizzo dei biosimilari

siano reinvestite nella nuove opportunità terapeutiche e nel miglioramento dell’assistenza

reumatologica, specie per quanto riguarda la diagnosi precoce e la gestione integrata con il medico di

medicina generale complessivamente nell’accesso alle strutture nelle tutele del paziente”.

Come per la cura delle malattie reumatiche, i farmaci biosimilari rappresentano una grande

opportunità anche per la sostenibilità dei sistemi sanitari a livello mondiale.
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 15   

Secondo Patrizia Gamerro, Dirigente presso SCR Piemonte S.p.a. “I farmaci biosimilari rappresentano

un’opportunità di governo della spesa farmaceutica”.

“Inoltre l’applicazione della normativa si propone come metodo per favorire la competizione

garantendo terapie sicure ed efficaci mentre l’abbattimento dei costi permette di liberare risorse

preziose da allocare in altri ambiti, tutto ciò garantendo sempre e comunque la libertà prescrittiva del

medico”.

Related Articles

  Marcatura CE tutori posturali La Giornata Mondiale del diabete: “Le Regioni Valle
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Torino, 26 Ottobre 2021 – In Piemonte i centri piemontesi di Reumatologia, quali

l’ospedale Molinette di Torino, l’ospedale di Cuneo, l’ospedale di Alessandria e di

Novara, dal 2017 ad oggi hanno portato allo switch da farmaco originator a farmaco

biosimilare oltre 750 pazienti. Dei pazienti che dal 2017 in avanti erano candidabili allo

switch verso un biosimilare solo il 4% ha mantenuto la terapia con originator.

Suddividendo i pazienti per patologie, il 42% dei pazienti è affetto da artrite

reumatoide, il 32% da artrite psoriasica e il 20% da spondiliti.  

Il Piemonte si dimostra un’eccellenza sanitaria in tema di utilizzo di farmaci biosimilari

in reumatologia. Questi numeri sono stati presentati durante il webinar ‘

I biosimilari in Piemonte: un’eccellenza italiana

’ organizzato da

Motore Sanità

.  

“Nel 2017, quando abbiamo iniziato questa massiccia esperienza di switch, in realtà in

Italia praticamente l’esperienza dell’utilizzo del biosimilare era fondamentalmente agli

albori nella reumatologia, vi era qualche esperienza dell’utilizzo nel paziente naive ma

pressoché nessuna esperienza negli switch da originator a biosimilari. Ci siamo rifatti

alle esperienze, allora discretamente consistenti, anche se non enormi, del Nord

Europa, ma di fatto in Piemonte siamo stati dei pionieri sotto questo aspetto – ha

spiegato Nicoletta Romeo, Direttore SSD Reumatologia AO Santa Croce e Carle,

Cuneo –. Abbiamo creduto nella possibilità di passare all’utilizzo massiccio dei

biosimilari grazie alla condivisione tra i vari centri prescrittori, che ha portato alla

realizzazione di un documento che poi ci ha guidato nell’esperienza successiva”.  

“In Piemonte abbiamo una retention rate superiore al 90% che perdura nel tempo, il

dropout del biosimilare è paragonabile a quello dell’originator e non ci sono incrementi

di dropout negli switch multipli” ci ha tenuto a precisare Aurora Ianniello, Dirigente

Medico dell’Ambulatorio di Reumatologia dell’ASL Novara. 

In reumatologia I farmaci biosimilari si sono dimostrati efficaci e sicuri, ma ci sono

degli aspetti da considerare.  

“Il successo dello switch da originatore a biosimilari deve essere valutato in base alla

persistenza in terapia; atteggiamenti impositivi da parte dei decisori possono

accentuare resistenze alla prescrizione e contribuire all’effetto nocebo; la

consapevolezza del paziente è presupposto all’aderenza e alla persistenza; un

colloquio informativo efficace è presupposto per aderenza e persistenza in terapia;

ulteriori dati sono necessari per conoscere i determinanti dell’insuccesso – ha spiegato

Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e della Scienza di

Torino -. Si deve, insomma, mantenere il patto tra prescrittore e decisori in modo da

evitare imposizioni, rispettare le indicazioni che provengono dalle evidenze

scientifiche, una parte delle risorse liberate con l’utilizzo dei biosimilari siano reinvestite

nella nuove opportunità terapeutiche e nel miglioramento dell’assistenza

reumatologica, specie per quanto riguarda la diagnosi precoce e la gestione integrata

con il medico di medicina generale complessivamente nell’accesso alle strutture nelle

tutele del paziente”.  
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Come per la cura delle malattie reumatiche, i farmaci biosimilari rappresentano una

grande opportunità anche per la sostenibilità dei sistemi sanitari a livello mondiale.  

Secondo Patrizia Gamerro, Dirigente presso SCR Piemonte S.p.a. “I farmaci biosimilari

rappresentano un’opportunità di governo della spesa farmaceutica”.  

“Inoltre l’applicazione della normativa si propone come metodo per favorire la

competizione garantendo terapie sicure ed efficaci mentre l’abbattimento dei costi

permette di liberare risorse preziose da allocare in altri ambiti, tutto ciò garantendo

sempre e comunque la libertà prescrittiva del medico”. 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale

attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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(Adnkronos) - 

Torino, 26 Ottobre 2021 - In Piemonte i centri piemontesi di Reumatologia,

quali l’ospedale Molinette di Torino, l’ospedale di Cuneo, l’ospedale di

Alessandria e di Novara, dal 2017 ad oggi hanno portato allo switch da

farmaco originator a farmaco biosimilare oltre 750 pazienti. Dei pazienti che

dal 2017 in avanti erano candidabili allo switch verso un biosimilare solo il 4%

ha mantenuto la terapia con originator. Suddividendo i pazienti per patologie,

il 42% dei pazienti è affetto da artrite reumatoide, il 32% da artrite psoriasica e

il 20% da spondiliti. 

Il Piemonte si dimostra un’eccellenza sanitaria in tema di utilizzo di farmaci

biosimilari in reumatologia. Questi numeri sono stati presentati durante il

webinar ‘I biosimilari in Piemonte: un’eccellenza italiana’ organizzato da

Motore Sanità. 

“Nel 2017, quando abbiamo iniziato questa massiccia esperienza di switch, in

realtà in Italia praticamente l'esperienza dell'utilizzo del biosimilare era

fondamentalmente agli albori nella reumatologia, vi era qualche esperienza

dell'utilizzo nel paziente naive ma pressoché nessuna esperienza negli switch

da originator a biosimilari. Ci siamo rifatti alle esperienze, allora discretamente

consistenti, anche se non enormi, del Nord Europa, ma di fatto in Piemonte

siamo stati dei pionieri sotto questo aspetto – ha spiegato Nicoletta Romeo,

Direttore SSD Reumatologia AO Santa Croce e Carle, Cuneo –. Abbiamo

creduto nella possibilità di passare all’utilizzo massiccio dei biosimilari grazie

alla condivisione tra i vari centri prescrittori, che ha portato alla realizzazione
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di un documento che poi ci ha guidato nell'esperienza successiva”. 

“In Piemonte abbiamo una retention rate superiore al 90% che perdura nel

tempo, il dropout del biosimilare è paragonabile a quello dell'originator e non

ci sono incrementi di dropout negli switch multipli” ci ha tenuto a precisare

Aurora Ianniello, Dirigente Medico dell’Ambulatorio di Reumatologia dell’ASL

Novara.

In reumatologia I farmaci biosimilari si sono dimostrati efficaci e sicuri, ma ci

sono degli aspetti da considerare. 

“Il successo dello switch da originatore a biosimilari deve essere valutato in

base alla persistenza in terapia; atteggiamenti impositivi da parte dei decisori

possono accentuare resistenze alla prescrizione e contribuire all'effetto

nocebo; la consapevolezza del paziente è presupposto all'aderenza e alla

persistenza; un colloquio informativo efficace è presupposto per aderenza e

persistenza in terapia; ulteriori dati sono necessari per conoscere i

determinanti dell’insuccesso – ha spiegato Enrico Fusaro, Direttore SC

Reumatologia AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -. Si deve,

insomma, mantenere il patto tra prescrittore e decisori in modo da evitare

imposizioni, rispettare le indicazioni che provengono dalle evidenze

scientifiche, una parte delle risorse liberate con l'utilizzo dei biosimilari siano

reinvestite nella nuove opportunità terapeutiche e nel miglioramento

dell'assistenza reumatologica, specie per quanto riguarda la diagnosi precoce e

la gestione integrata con il medico di medicina generale complessivamente

nell'accesso alle strutture nelle tutele del paziente”. 

Come per la cura delle malattie reumatiche, i farmaci biosimilari

rappresentano una grande opportunità anche per la sostenibilità dei sistemi

sanitari a livello mondiale. 

Secondo Patrizia Gamerro, Dirigente presso SCR Piemonte S.p.a. “I farmaci

biosimilari rappresentano un'opportunità di governo della spesa

farmaceutica”. 

“Inoltre l'applicazione della normativa si propone come metodo per favorire la

competizione garantendo terapie sicure ed efficaci mentre l'abbattimento dei

costi permette di liberare risorse preziose da allocare in altri ambiti, tutto ciò

garantendo sempre e comunque la libertà prescrittiva del medico”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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26 Ottobre 2021 - In Piemonte i centri piemontesi di

Reumatologia, quali l'ospedale Molinette di Torino, l'ospedale di

Cuneo, l'ospedale di Alessandria e di Novara, dal 2017 ad oggi

hanno portato allo switch da farmaco originator a farmaco

biosimilare oltre 750 pazienti.

26 Ottobre 2021 - In Piemonte i centri piemontesi di

Reumatologia, quali l'ospedale Molinette di Torino, l'ospedale di

Cuneo, l'ospedale di Alessandria e di Novara, dal 2017 ad oggi

hanno portato allo switch da farmaco originator a farmaco

biosimilare oltre 750 pazienti. Dei pazienti che dal 2017 in avanti

erano candidabili allo switch verso un biosimilare solo il 4% ha

mantenuto la terapia con originator. Suddividendo i pazienti per

patologie, il 42% dei pazienti è affetto da artrite reumatoide, il

32% da artrite psoriasica e il 20% da spondiliti.

Il Piemonte si dimostra un'eccellenza sanitaria in tema di utilizzo

di farmaci biosimilari in reumatologia. Questi numeri sono stati

presentati durante il webinar'I biosimilari in Piemonte:

un'eccellenza italiana' organizzato da Motore Sanità.

"Nel 2017, quando abbiamo iniziato questa massiccia

esperienza di switch, in realtà in Italia praticamente l'esperienza

dell'utilizzo del biosimilare era fondamentalmente agli albori

nella reumatologia, vi era qualche esperienza dell'utilizzo nel

paziente naive ma pressoché nessuna esperienza negli switch

da originator a biosimilari. Ci siamo rifatti alle esperienze, allora

discretamente consistenti, anche se non enormi, del Nord

Europa, ma di fatto in Piemonte siamo stati dei pionieri sotto

questo aspetto - ha spiegato Nicoletta Romeo, Direttore SSD

Reumatologia AO Santa Croce e Carle, Cuneo -. Abbiamo
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creduto nella possibilità di passare all'utilizzo massiccio dei

biosimilari grazie alla condivisione tra i vari centri prescrittori,

che ha portato alla realizzazione di un documento che poi ci ha

guidato nell'esperienza successiva".

"In Piemonte abbiamo una retention rate superiore al 90% che

perdura nel tempo, il dropout del biosimilare è paragonabile a

quello dell'originator e non ci sono incrementi di dropout negli

switch multipli" ci ha tenuto a precisare Aurora lanniello,

Dirigente Medico dell'Ambulatorio di Reumatologia dell'ASL

Novara.

713SALUTE E

MEDICINA

Ossidiana

blu: guida al significato,

alle proprietà, agli usi

SALUTE E

MEDICINA

Il suicidio

visto sotto la lente della

scienza dei dati

VEDI TUTTI

In reumatologia I farmaci biosimilari si sono dimostrati efficaci e v

sicuri, ma ci sono degli aspetti da considerare.

"Il successo dello switch da originatore a biosimilari deve essere o
valutato in base alla persistenza in terapia; atteggiamenti

impositivi da parte dei decisori possono accentuare resistenze
o

alla prescrizione e contribuire all'effetto nocebo; la

consapevolezza del paziente è presupposto all'aderenza e alla ò

persistenza; un colloquio informativo efficace è presupposto per ffs

aderenza e persistenza in terapia; ulteriori dati sono necessari

per conoscere i determinanti dell'insuccesso - ha spiegato

Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute

e della Scienza di Torino -. Si deve, insomma, mantenere il patto

tra prescrittore e decisori in modo da evitare imposizioni, 
o
~,

rispettare le indicazioni che provengono dalle evidenze

scientifiche, una parte delle risorse liberate con l'utilizzo dei
obiosimilari siano reinvestite nella nuove opportunità

terapeutiche e nel miglioramento dell'assistenza reumatologica, 0

specie per quanto riguarda la diagnosi precoce e la gestione

integrata con il medico di medicina generale complessivamente

nell'accesso alle strutture nelle tutele del paziente".
o
e

Come per la cura delle malattie reumatiche, i farmaci biosimilari 03

rappresentano una grande opportunità anche per la

sostenibilità dei sistemi sanitari a livello mondiale.

Secondo Patrizia Gamerro, Dirigente presso SCR Piemonte S.p.a.

"I farmaci biosimilari rappresentano un'opportunità di governo

della spesa farmaceutica".

"Inoltre l'applicazione della normativa si propone come metodo

per favorire la competizione garantendo terapie sicure ed

efficaci mentre l'abbattimento dei costi permette di liberare

risorse preziose da allocare in altri ambiti, tutto ciò garantendo

sempre e comunque la libertà prescrittivi del medico".
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21 ottobre 2021 - I farmaci biosimilari rappresentano una grande

opportunità per la sostenibilità dei sistemi sanitari mondiali e

consentono di trattare un numero maggiore di pazienti

garantendo più salute a parità di risorse e creare spazio

all'innovazione farmacologica.

21 ottobre 2021 - I farmaci biosimilari rappresentano una

grande opportunità per la sostenibilità dei sistemi sanitari

mondiali e consentono di trattare un numero maggiore di

pazienti garantendo più salute a parità di risorse e creare spazio

all'innovazione farmacologica. I biosimilari sono medicinali

"simili" per qualità, efficacia e sicurezza ai farmaci biologici che

hanno perso copertura brevettuale e sono considerati da AIFA

prodotti intercambiabili con i corrispondenti originator

(cosiddetto "switch"), tanto per i pazienti avviati per la prima

volta al trattamento (naive) quanto per quelli già in terapia. La

scelta del trattamento rimane una decisione clinica affidata al

medico, concordata con il paziente e anche la sostituibilità da

parte del farmacista deve avvenire previa consultazione col

medico prescrittore. Con lo scopo di promuovere un dialogo

costruttivo tra il medico e il paziente sulle scelte terapeutiche a

disposizione, Motore Sanità ha organizzato in Regione

Piemonte, che rappresenta uno dei best case nazionali, il

Webinar 'I biosimilari in Piemonte: un'eccellenza italiana',

realizzato grazie al contributo incondizionato di BIOGEN.

"In un momento in cui tante innovazioni terapeutiche sono già

state rese disponibili, e altre lo saranno a breve, è evidente

l'importanza di liberare risorse laddove possibile, al fine di

rendere sostenibile l'innovazione stessa. I biosimilari

rappresentano una grande opportunità in questo senso, in

quanto consentono di rendere disponibili farmaci
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biotecnologici, inizialmente molto costosi, a prezzi contenuti,

salvaguardando allo stesso tempo efficacia e sicurezza delle

cure. Il Piemonte è riuscito a cogliere molto bene questa

opportunità, grazie all'impegno di tutti i professionisti della

salute coinvolti, e risulta essere una delle regioni all'avanguardia

in questo campo", ha dichiarato Laura Poggi, Responsabile

Assistenza Farmaceutica integrativa e protesica, Regione

Piemonte

"In oncologia, i biosimilari rappresentano un'importante

opportunità di risparmio economico, e quindi il loro impiego

contribuisce alla sostenibilità complessiva del sistema,

consentendo ad esempio di destinare più risorse alla spesa per

i farmaci innovativi. Negli anni scorsi, l'Associazione Italiana di

Oncologia Medica (AIOM) ha prodotto documenti sul tema dei

biosimilari, sottolineando la totale fiducia nell'iter di

approvazione da parte delle autorità regolatorie, sia a livello

europeo che a livello nazionale. Numerosi eventi educazionali,

condotti negli anni scorsi, hanno permesso di migliorare le

conoscenze della comunità oncologica sulla metodologia degli

studi che portano all'approvazione di un biosimilare, sulle

peculiarità di tali studi in termini di popolazione in studio,

disegno ed endpoint, nonché sul tema dell'estrapolazione delle

indicazioni", ha spiegato Massimo Di Maio, Professore Associato

Dipartimento Oncologia Università degli Studi di Torino.

Direttore SCDU Oncologia, Azienda Ospedaliera Ordine

Mauriziano, Torino

"L'introduzione dei farmaci biotecnologi, comunemente detti

biologici, ha rappresentato una svolta nella terapia delle

malattie immunomediate (tra le quali artrite reumatoide,

psoriasi, malattie infiammatorie intestinali), così come in

oncologia ed ematologia. Tali farmaci, mirando a uno specifico

bersaglio, permettono una azione selettiva, efficace e con meno

effetti collaterali rispetto alle terapie di vecchia generazione. Il

loro costo però impatta in maniera importante sul Sistema

Sanitario. L'arrivo dei farmaci biosimilari ha permesso, a parità di

efficacia e sicurezza, di liberare risorse che sono state destinate

all'acquisto di farmaci innovatori. L'approvazione dei farmaci

biosimilari si basa su rigide normative delle agenzie del farmaco

(tra le quali l'europea EMA) e vale il concetto di estrapolazione,

cioè è sufficiente la dimostrazione di pari efficacia e sicurezza in

una delle indicazioni del farmaco "originatore". Motivo per cui la

progressiva disponibilità di dati provenienti dal "mondo reale"

riguardanti le altre patologie per cui il farmaco biosimilare è
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approvato conforta ancor di più il medico e il paziente nel suo

ampio utilizzo", ha sostenuto Davide G. Ribaldone, Ricercatore

Dipartimento Scienze Mediche Università degli Studi di Torino

"L'esperienza piemontese sull'utilizzo dei biosimilari in

reumatologia, che nel convegno è stata riportata, origina da un

percorso di condivisione tra i reumatologi piemontesi e il

Servizio farmaceutico regionale. Infatti le linee di indirizzo

regionali sono stati frutto di una commissione che ha condiviso

alcuni aspetti. Il primo è la centralità del paziente. Infatti le linee

di indirizzo regionali hanno sì invitato i prescrittori a considerare

anche l'aspetto economico ma hanno riconosciuto la necessità

di individuare per ogni singolo paziente il farmaco più o
appropriato, anche al di fuori di quelli di cui non è disponibile il

biosimilare. Quindi in Piemonte lo specialista reumatologo può vo
scegliere la terapia secondo i concetti di personalizzazione del

trattamento che oggi sono tra i cardini dell'efficacia della cura.
o

In secondo luogo, relativamente allo switch, vale a dire il

passaggio da originatore a biosimilare, le linee di indirizzo o

regionali non hanno posto obblighi in quanto sono state ffs

individuate delle condizioni cliniche che consigliano di rinviare o

evitare lo switch. Inoltre un altro elemento che ha reso efficace

questo modello è stata la collaborazione con i servizi
•v

farmaceutici territoriali, i quali hanno favorito la diffusione del
o

biosimilare senza esercitare la minima interferenza ?,

relativamente ai pazienti ancora in terapia con l'originatore. Il

clima collaborativo che sviluppatosi ha permesso da un lato di
oevitare imposizioni sugli specialisti, che avrebbero potuto creare

resistenze, e dall'altro di trasferire sul paziente un messaggio v

incentrato sulle ragioni dello switch ha comportato

l'accettazione spontanea da parte di un'ampia maggioranza di

rassicurante che al momento del colloquio informativo

o
pazienti ed ha ridotto significativamente il peso del temuto

en

effetto nocebo. In ultimo la liberazione di risorse lasciate

disponibili dai biosimilari permette l'utilizzo, quando indicato, di

molecole a maggior costo o di farmaci innovativi senza alcune

limitazione, a differenza di altre regioni in cui la scelta del

biosimilare è obbligata e solo in un secondo momento, al

fallimento di questo, si è autorizzati a prescrivere un altro

principio attivo. I risultati sono evidenti: le prescrizioni dei

farmaci biosimilari delle molecole di Adalimumab, Etanercept ed

Infliximab superano di gran lunga ïl 90% del totale delle

prescrizioni per queste molecole, la libertà prescrittiva è

salvaguardata ed i dati che oggi verranno esposti dimostrano un

ft L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 57



4 / 4
Pagina

Foglio

22-10-2021

www.ecostampa.it

w COMUNICATI-STAMPA.NET

grado di efficacia e tollerabilità al pari di

casistiche di registri internazionali, in un contesto che ha privilegiato la

collaborazione ed ha preservato le migliori opportunità per i pazienti", ha

affermato Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e

della Scienza di Torino
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Torino, 26 Ottobre 2021 – In Piemonte i centri piemontesi di
Reumatologia, quali l’ospedale Molinette di Torino, l’ospedale di Cuneo,
l’ospedale di Alessandria e di Novara, dal 2017 ad oggi hanno portato
allo switch da farmaco originator a farmaco biosimilare oltre 750
pazienti. Dei pazienti che dal 2017 in avanti erano candidabili allo switch
verso un biosimilare solo il 4% ha mantenuto la terapia con originator.
Suddividendo i pazienti per patologie, il 42% dei pazienti è affetto da
artrite reumatoide, il 32% da artrite psoriasica e il 20% da spondiliti.

Il Piemonte si dimostra un’eccellenza sanitaria in tema di utilizzo di
farmaci biosimilari in reumatologia. Questi numeri sono stati presentati
durante il webinar ‘

“Nel 2017, quando abbiamo iniziato questa massiccia esperienza di
switch, in realtà in Italia praticamente l’esperienza dell’utilizzo del
biosimilare era fondamentalmente agli albori nella reumatologia, vi era
qualche esperienza dell’utilizzo nel paziente naive ma pressoché
nessuna esperienza negli switch da originator a biosimilari. Ci siamo
rifatti alle esperienze, allora discretamente consistenti, anche se non
enormi, del Nord Europa, ma di fatto in Piemonte siamo stati dei
pionieri sotto questo aspetto – ha spiegato Nicoletta Romeo, Direttore
SSD Reumatologia AO Santa Croce e Carle, Cuneo –. Abbiamo creduto
nella possibilità di passare all’utilizzo massiccio dei biosimilari grazie
alla condivisione tra i vari centri prescrittori, che ha portato alla
realizzazione di un documento che poi ci ha guidato nell’esperienza
successiva”.

“In Piemonte abbiamo una retention rate superiore al 90% che perdura
nel tempo, il dropout del biosimilare è paragonabile a quello
dell’originator e non ci sono incrementi di dropout negli switch multipli”
ci ha tenuto a precisare Aurora Ianniello, Dirigente Medico
dell’Ambulatorio di Reumatologia dell’ASL Novara.

In reumatologia I farmaci biosimilari si sono dimostrati efficaci e sicuri,
ma ci sono degli aspetti da considerare.

“Il successo dello switch da originatore a biosimilari deve essere
valutato in base alla persistenza in terapia; atteggiamenti impositivi da
parte dei decisori possono accentuare resistenze alla prescrizione e
contribuire all’effetto nocebo; la consapevolezza del paziente è
presupposto all’aderenza e alla persistenza; un colloquio informativo
efficace è presupposto per aderenza e persistenza in terapia; ulteriori
dati sono necessari per conoscere i determinanti dell’insuccesso – ha
spiegato Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Citta ̀ della
Salute e della Scienza di Torino -. Si deve, insomma, mantenere il patto
tra prescrittore e decisori in modo da evitare imposizioni, rispettare le
indicazioni che provengono dalle evidenze scientifiche, una parte delle
risorse liberate con l’utilizzo dei biosimilari siano reinvestite nella nuove
opportunità terapeutiche e nel miglioramento dell’assistenza
reumatologica, specie per quanto riguarda la diagnosi precoce e la
gestione integrata con il medico di medicina generale
complessivamente nell’accesso alle strutture nelle tutele del paziente”.

Come per la cura delle malattie reumatiche, i farmaci biosimilari
rappresentano una grande opportunità anche per la sostenibilità dei
sistemi sanitari a livello mondiale.
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Secondo Patrizia Gamerro, Dirigente presso SCR Piemonte S.p.a. “I
farmaci biosimilari rappresentano un’opportunità di governo della
spesa farmaceutica”.

“Inoltre l’applicazione della normativa si propone come metodo per
favorire la competizione garantendo terapie sicure ed efficaci mentre
l’abbattimento dei costi permette di liberare risorse preziose da
allocare in altri ambiti, tutto ciò garantendo sempre e comunque la
libertà prescrittiva del medico”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel
campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

Ufficio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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(Torino 21 ottobre 2021) - Torino 21 ottobre 2021 - I farmaci biosimilari

rappresentano una grande opportunità per la sostenibilità dei sistemi

sanitari mondiali e consentono di trattare un numero maggiore di

pazienti garantendo più salute a parità di risorse e creare spazio
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all'innovazione farmacologica. I biosimilari sono medicinali "simili" per

qualità, efficacia e sicurezza ai farmaci biologici che hanno perso

copertura brevettuale e sono considerati da AIFA prodotti
TIM, RIVISTE LE STIME

intercambiabili con i corrispondenti originator (cosiddetto "switch"), DEL 2021 IN RIBASSO E

tanto per i pazienti avviati per la prima volta al trattamento (naïve) DOPO I CONTI IL TITOLO
CROLLA IN BORSA

quanto per quelli già in terapia. La scelta del trattamento rimane una

decisione clinica affidata al medico, concordata con il paziente e anche

la sostituibilità da parte del farmacista deve avvenire previa

consultazione col medico prescrittore. Con lo scopo di promuovere un

dialogo costruttivo tra il medico e il paziente sulle scelte terapeutiche a 
DINO GIARRUSSO NON

disposizione, SA L'INGLESE, DISASTRO
ALL'EUROPARLAMENTO.
E GILETTI LO UMILIA:

"In un momento in cui tante innovazioni terapeutiche sono già state MA COME..." VIDEO

rese disponibili, e altre lo saranno a breve, è evidente l'importanza di

liberare risorse laddove possibile, al fine di rendere sostenibile

l'innovazione stessa. I biosimilari rappresentano una grande

opportunità in questo senso, in quanto consentono di rendere

disponibili farmaci biotecnologici, inizialmente molto costosi, a prezzi oro
contenuti, salvaguardando allo stesso tempo efficacia e sicurezza delle

cure. Il Piemonte è riuscito a cogliere molto bene questa opportunità,

grazie all'impegno di tutti i professionisti della salute coinvolti, e risulta
a

essere una delle regioni all'avanguardia in questo campo", ha dichiarato oo
Laura Poggi, Responsabile Assistenza Farmaceutica integrativa e

o
protesica, Regione Piemonte

rt
"In oncologia, i biosimilari rappresentano un'importante opportunità di

risparmio economico, e quindi il loro impiego contribuisce alla
ro

sostenibilità complessiva del sistema, consentendo ad esempio di

destinare più risorse alla spesa per i farmaci innovativi. Negli anni

scorsi, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) ha prodotto o
documenti sul tema dei biosimilari, sottolineando la totale fiducia

nell'iter di approvazione da parte delle autorità regolatorie, sia a livello o

europeo che a livello nazionale. Numerosi eventi educazionali, condotti

negli anni scorsi, hanno permesso di migliorare le conoscenze della o

comunità oncologica sulla metodologia degli studi che portano o

all'approvazione di un biosimilare, sulle peculiarità di tali studi in ro
termini di popolazione in studio, disegno ed endpoint, nonché sul tema

dell'estrapolazione delle indicazioni", ha spiegato Massimo Di Maio,

Professore Associato Dipartimento Oncologia Università degli Studi di Ñ
Torino. Direttore SCDU Oncologia, Azienda Ospedaliera Ordine

o
Mauriziano, Torino

rn

"L'introduzione dei farmaci biotecnologi, comunemente detti biologici,

ha rappresentato una svolta nella terapia delle malattie

immunomediate (tra le quali artrite reumatoide, psoriasi, malattie

infiammatorie intestinali), così come in oncologia ed ematologia. Tali

farmaci, mirando a uno specifico bersaglio, permettono una azione

selettiva, efficace e con meno effetti collaterali rispetto alle terapie di

vecchia generazione. Il loro costo però impatta in maniera importante

sul Sistema Sanitario. L'arrivo dei farmaci biosimilari ha permesso, a

parità di efficacia e sicurezza, di liberare risorse che sono state

destinate all'acquisto di farmaci innovatori. L'approvazione dei farmaci

biosimilari si basa su rigide normative delle agenzie del farmaco (tra le

quali l'europea EMA) e vale il concetto di estrapolazione, cioè è

sufficiente la dimostrazione di pari efficacia e sicurezza in una delle

indicazioni del farmaco "originatore". Motivo per cui la progressiva
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disponibilità di dati provenienti dal "mondo reale" riguardanti le altre

patologie per cui il farmaco biosimilare è approvato conforta ancor di

più il medico e il paziente nel suo ampio utilizzo", ha sostenuto Davide

G. Ribaldone, Ricercatore Dipartimento Scienze Mediche Università

degli Studi di Torino

"L'esperienza piemontese sull'utilizzo dei biosimilari in reumatologia,

che nel convegno è stata riportata, origina da un percorso di

condivisione tra i reumatologi piemontesi e il Servizio farmaceutico

regionale. Infatti le linee di indirizzo regionali sono stati frutto di una

commissione che ha condiviso alcuni aspetti. II primo è la centralità del

paziente. Infatti le linee di indirizzo regionali hanno sì invitato i

prescrittori a considerare anche l'aspetto economico ma hanno

riconosciuto Ia necessità di individuare per ogni singolo paziente il

farmaco più appropriato, anche al di fuori di quelli di cui non è

disponibile il biosimilare. Quindi in Piemonte lo specialista reumatologo

può scegliere Ia terapia secondo i concetti di personalizzazione del

trattamento che oggi sono tra i cardini dell'efficacia della cura. In

secondo luogo, relativamente allo switch, vale a dire il passaggio da

originatore a biosimilare, le linee di indirizzo regionali non hanno posto

obblighi in quanto sono state individuate delle condizioni cliniche che

consigliano di rinviare o evitare lo switch. Inoltre un altro elemento che

ha reso efficace questo modello è stata la collaborazione con i servizi

farmaceutici territoriali, i quali hanno favorito la diffusione del

biosimilare senza esercitare la minima interferenza relativamente ai

pazienti ancora in terapia con l'originatore. II clima collaborativo che

sviluppatosi ha permesso da un lato di evitare imposizioni sugli

specialisti, che avrebbero potuto creare resistenze, e dall'altro di

trasferire sul paziente un messaggio rassicurante che al momento del

colloquio informativo incentrato sulle ragioni dello switch ha

comportato l'accettazione spontanea da parte di un'ampia

maggioranza di pazienti ed ha ridotto significativamente il peso del

temuto effetto nocebo. In ultimo la liberazione di risorse lasciate

disponibili dai biosimilari permette l'utilizzo, quando indicato, di

molecole a maggior costo o di farmaci innovativi senza alcune

limitazione, a differenza di altre regioni in cui la scelta del biosimilare è

obbligata e solo in un secondo momento, al fallimento di questo, si è

autorizzati a prescrivere un altro principio attivo. I risultati sono

evidenti: le prescrizioni dei farmaci biosimilari delle molecole di

Adalimumab, Etanercept ed Infliximab superano di gran lunga il 90% del

totale delle prescrizioni per queste molecole, la libertà prescrittiva è

salvaguardata ed i dati che oggi verranno esposti dimostrano un grado

di efficacia e tollerabilità al pari di casistiche di registri internazionali, in

un contesto che ha privilegiato la collaborazione ed ha preservato le

migliori opportunità per i pazienti", ha affermato Enrico Fusaro,

Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e della Scienza di

Torino

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel

campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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Home   Comunicati Stampa   Il farmaco biosimilare per la cura delle malattie reumatiche: il Piemonte è...

(AGENPARL) – mar 26 ottobre 2021 26 Ottobre 2021 – In Piemonte i centri

piemontesi di Reumatologia, quali l’ospedale Molinette di Torino, l’ospedale di Cuneo,

l’ospedale di Alessandria e di Novara, dal 2017 ad oggi hanno portato allo switch da

farmaco originator a farmaco biosimilare oltre 750 pazienti. Dei pazienti che dal 2017

in avanti erano candidabili allo switch verso un biosimilare solo il 4% ha mantenuto la

terapia con originator. Suddividendo i pazienti per patologie, il 42% dei pazienti è

affetto da artrite reumatoide, il 32% da artrite psoriasica e il 20% da spondiliti.

Il Piemonte si dimostra un’eccellenza sanitaria in tema di utilizzo di farmaci biosimilari

in reumatologia. Questi numeri sono stati presentati durante il webinar ‘[I biosimilari in

Piemonte: un’eccellenza italiana](https://www.motoresanita.it/eventi/i-biosimilari-in-

piemonte-uneccellenza-italiana/)’ organizzato da [Motore Sanità]

(https://www.motoresanita.it/).

“Nel 2017, quando abbiamo iniziato questa massiccia esperienza di switch, in realtà in

Italia praticamente l’esperienza dell’utilizzo del biosimilare era fondamentalmente agli

albori nella reumatologia, vi era qualche esperienza dell’utilizzo nel paziente naive ma

pressoché nessuna esperienza negli switch da originator a biosimilari. Ci siamo rifatti

alle esperienze, allora discretamente consistenti, anche se non enormi, del Nord

Europa, ma di fatto in Piemonte siamo stati dei pionieri sotto questo aspetto – ha

spiegato Nicoletta Romeo, Direttore SSD Reumatologia AO Santa Croce e Carle,

Cuneo –. Abbiamo creduto nella possibilità di passare all’utilizzo massiccio dei

biosimilari grazie alla condivisione tra i vari centri prescrittori, che ha portato alla

realizzazione di un documento che poi ci ha guidato nell’esperienza successiva”.
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“In Piemonte abbiamo una retention rate superiore al 90% che perdura nel tempo, il

dropout del biosimilare è paragonabile a quello dell’originator e non ci sono incrementi

di dropout negli switch multipli” ci ha tenuto a precisare Aurora Ianniello, Dirigente

Medico dell’Ambulatorio di Reumatologia dell’ASL Novara.

In reumatologia I farmaci biosimilari si sono dimostrati efficaci e sicuri, ma ci sono

degli aspetti da considerare.

“Il successo dello switch da originatore a biosimilari deve essere valutato in base alla

persistenza in terapia; atteggiamenti impositivi da parte dei decisori possono

accentuare resistenze alla prescrizione e contribuire all’effetto nocebo; la

consapevolezza del paziente è presupposto all’aderenza e alla persistenza; un

colloquio informativo efficace è presupposto per aderenza e persistenza in terapia;

ulteriori dati sono necessari per conoscere i determinanti dell’insuccesso – ha spiegato

Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e della Scienza di

Torino -. Si deve, insomma, mantenere il patto tra prescrittore e decisori in modo da

evitare imposizioni, rispettare le indicazioni che provengono dalle evidenze

scientifiche, una parte delle risorse liberate con l’utilizzo dei biosimilari siano reinvestite

nella nuove opportunità terapeutiche e nel miglioramento dell’assistenza

reumatologica, specie per quanto riguarda la diagnosi precoce e la gestione integrata

con il medico di medicina generale complessivamente nell’accesso alle strutture nelle

tutele del paziente”.

Come per la cura delle malattie reumatiche, i farmaci biosimilari rappresentano una

grande opportunità anche per la sostenibilità dei sistemi sanitari a livello mondiale.

Secondo Patrizia Gamerro, Dirigente presso SCR Piemonte S.p.a. “I farmaci biosimilari

rappresentano un’opportunità di governo della spesa farmaceutica”.

“Inoltre l’applicazione della normativa si propone come metodo per favorire la

competizione garantendo terapie sicure ed efficaci mentre l’abbattimento dei costi

permette di liberare risorse preziose da allocare in altri ambiti, tutto ciò garantendo

sempre e comunque la libertà prescrittiva del medico”.
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Home   Comunicati Stampa   Farmaci biosimilari: “La best practice della Regione Piemonte”

(AGENPARL) – gio 21 ottobre 2021 21 ottobre 2021 – I farmaci biosimilari

rappresentano una grande opportunità per la sostenibilità dei sistemi sanitari mondiali

e consentono di trattare un numero maggiore di pazienti garantendo più salute a

parità di risorse e creare spazio all’innovazione farmacologica. I biosimilari sono

medicinali “simili” per qualità, efficacia e sicurezza ai farmaci biologici che hanno perso

copertura brevettuale e sono considerati da AIFA prodotti intercambiabili con i

corrispondenti originator (cosiddetto “switch”), tanto per i pazienti avviati per la prima

volta al trattamento (naïve) quanto per quelli già in terapia. La scelta del trattamento

rimane una decisione clinica affidata al medico, concordata con il paziente e anche la

sostituibilità da parte del farmacista deve avvenire previa consultazione col medico

prescrittore. Con lo scopo di promuovere un dialogo costruttivo tra il medico e il

paziente sulle scelte terapeutiche a disposizione, [Motore Sanità]

(https://www.motoresanita.it/) ha organizzato in Regione Piemonte, che rappresenta

uno dei best case nazionali, il Webinar ‘[I biosimilari in Piemonte: un’eccellenza

italiana](https://www.motoresanita.it/eventi/i-biosimilari-in-piemonte-uneccellenza-

italiana/)’, realizzato grazie al contributo incondizionato di BIOGEN.

“In un momento in cui tante innovazioni terapeutiche sono già state rese disponibili, e

altre lo saranno a breve, è evidente l’importanza di liberare risorse laddove possibile,

al fine di rendere sostenibile l’innovazione stessa. I biosimilari rappresentano una

grande opportunità in questo senso, in quanto consentono di rendere disponibili

farmaci biotecnologici, inizialmente molto costosi, a prezzi contenuti, salvaguardando

allo stesso tempo efficacia e sicurezza delle cure. Il Piemonte è riuscito a cogliere
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molto bene questa opportunità, grazie all’impegno di tutti i professionisti della salute

coinvolti, e risulta essere una delle regioni all’avanguardia in questo campo”, ha

dichiarato Laura Poggi, Responsabile Assistenza Farmaceutica integrativa e protesica,

Regione Piemonte

“In oncologia, i biosimilari rappresentano un’importante opportunità di risparmio

economico, e quindi il loro impiego contribuisce alla sostenibilità complessiva del

sistema, consentendo ad esempio di destinare più risorse alla spesa per i farmaci

innovativi. Negli anni scorsi, l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) ha

prodotto documenti sul tema dei biosimilari, sottolineando la totale fiducia nell’iter di

approvazione da parte delle autorità regolatorie, sia a livello europeo che a livello

nazionale. Numerosi eventi educazionali, condotti negli anni scorsi, hanno permesso di

migliorare le conoscenze della comunità oncologica sulla metodologia degli studi che

portano all’approvazione di un biosimilare, sulle peculiarità di tali studi in termini di

popolazione in studio, disegno ed endpoint, nonché sul tema dell’estrapolazione delle

indicazioni”, ha spiegato Massimo Di Maio, Professore Associato Dipartimento

Oncologia Università degli Studi di Torino. Direttore SCDU Oncologia, Azienda

Ospedaliera Ordine Mauriziano, Torino

“L’introduzione dei farmaci biotecnologi, comunemente detti biologici, ha

rappresentato una svolta nella terapia delle malattie immunomediate (tra le quali

artrite reumatoide, psoriasi, malattie infiammatorie intestinali), così come in oncologia

ed ematologia. Tali farmaci, mirando a uno specifico bersaglio, permettono una azione

selettiva, efficace e con meno effetti collaterali rispetto alle terapie di vecchia

generazione. Il loro costo però impatta in maniera importante sul Sistema Sanitario.

L’arrivo dei farmaci biosimilari ha permesso, a parità di efficacia e sicurezza, di liberare

risorse che sono state destinate all’acquisto di farmaci innovatori. L’approvazione dei

farmaci biosimilari si basa su rigide normative delle agenzie del farmaco (tra le quali

l’europea EMA) e vale il concetto di estrapolazione, cioè è sufficiente la dimostrazione

di pari efficacia e sicurezza in una delle indicazioni del farmaco “originatore”. Motivo

per cui la progressiva disponibilità di dati provenienti dal “mondo reale” riguardanti le

altre patologie per cui il farmaco biosimilare è approvato conforta ancor di più il

medico e il paziente nel suo ampio utilizzo”, ha sostenuto Davide G. Ribaldone,

Ricercatore Dipartimento Scienze Mediche Università degli Studi di Torino

“L’esperienza piemontese sull’utilizzo dei biosimilari in reumatologia, che nel convegno

è stata riportata, origina da un percorso di condivisione tra i reumatologi piemontesi e

il Servizio farmaceutico regionale. Infatti le linee di indirizzo regionali sono stati frutto

di una commissione che ha condiviso alcuni aspetti. Il primo è la centralità del

paziente. Infatti le linee di indirizzo regionali hanno sì invitato i prescrittori a

considerare anche l’aspetto economico ma hanno riconosciuto la necessità di

individuare per ogni singolo paziente il farmaco più appropriato, anche al di fuori di

quelli di cui non è disponibile il biosimilare. Quindi in Piemonte lo specialista

reumatologo può scegliere la terapia secondo i concetti di personalizzazione del

trattamento che oggi sono tra i cardini dell’efficacia della cura. In secondo luogo,

relativamente allo switch, vale a dire il passaggio da originatore a biosimilare, le linee

di indirizzo regionali non hanno posto obblighi in quanto sono state individuate delle

condizioni cliniche che consigliano di rinviare o evitare lo switch. Inoltre un altro

elemento che ha reso efficace questo modello è stata la collaborazione con i servizi

farmaceutici territoriali, i quali hanno favorito la diffusione del biosimilare senza

esercitare la minima interferenza relativamente ai pazienti ancora in terapia con

l’originatore. Il clima collaborativo che sviluppatosi ha permesso da un lato di evitare

imposizioni sugli specialisti, che avrebbero potuto creare resistenze, e dall’altro di

trasferire sul paziente un messaggio rassicurante che al momento del colloquio

informativo incentrato sulle ragioni dello switch ha comportato l’accettazione
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spontanea da parte di un’ampia maggioranza di pazienti ed ha ridotto

significativamente il peso del temuto effetto nocebo. In ultimo la liberazione di risorse

lasciate disponibili dai biosimilari permette l’utilizzo, quando indicato, di molecole a

maggior costo o di farmaci innovativi senza alcune limitazione, a differenza di altre

regioni in cui la scelta del biosimilare è obbligata e solo in un secondo momento, al

fallimento di questo, si è autorizzati a prescrivere un altro principio attivo. I risultati

sono evidenti: le prescrizioni dei farmaci biosimilari delle molecole di Adalimumab,

Etanercept ed Infliximab superano di gran lunga il 90% del totale delle prescrizioni per

queste molecole, la libertà prescrittiva è salvaguardata ed i dati che oggi verranno

esposti dimostrano un grado di efficacia e tollerabilità al pari di casistiche di registri

internazionali, in un contesto che ha privilegiato la collaborazione ed ha preservato le

migliori opportunità per i pazienti”, ha affermato Enrico Fusaro, Direttore SC

Reumatologia AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
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Torino, 26 Ottobre 2021 — In Piemonte i centri piemontesi di Reumatologia, quali

l'ospedale Molinette di Torino, l'ospedale di Cuneo, l'ospedale di Alessandria e di

Novara, dal 2017 ad oggi hanno portato allo switch da farmaco originator a farmaco

biosimilare oltre 750 pazienti. Dei pazienti che dal 2017 in avanti erano candidabili allo

switch verso un biosimilare solo il 4% ha mantenuto la terapia con originator.

Suddividendo i pazienti per patologie, il 42% dei pazienti è affetto da artrite reumatoide,

il 32% da artrite psoriasica e il 20% da spondiliti.

Il Piemonte si dimostra un'eccellenza sanitaria in tema di utilizzo di farmaci biosimilari in

reumatologia. Questi numeri sono stati presentati durante il webinar

I biosimilari in Piemonte: un'eccellenza italiana

' organizzato da Motore Sanità
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"Nel 2017, quando abbiamo iniziato questa massiccia esperienza di switch, in realtà in

Italia praticamente l'esperienza dell'utilizzo del biosimilare era fondamentalmente agli

albori nella reumatologia, vi era qualche esperienza dell'utilizzo nel paziente naive ma

pressoché nessuna esperienza negli switch da originator a biosimilari. Ci siamo rifatti

alle esperienze, allora discretamente consistenti, anche se non enormi, del Nord Europa,

ma di fatto in Piemonte siamo stati dei pionieri sotto questo aspetto — ha spiegato

Nicoletta Romeo, Direttore SSD Reumatologia AO Santa Croce e Carle, Cuneo —.

Abbiamo creduto nella possibilità di passare all'utilizzo massiccio dei biosimilari grazie

alla condivisione tra i vari centri prescrittori, che ha portato alla realizzazione di un

documento che poi ci ha guidato nell'esperienza successiva".

"In Piemonte abbiamo una retention rate superiore al 90% che perdura nel tempo, il

dropout del biosimilare è paragonabile a quello dell'originator e non ci sono incrementi di

dropout negli switch multipli" ci ha tenuto a precisare Aurora lanniello, Dirigente Medico

dell'Ambulatorio di Reumatologia dell'ASL Novara.

In reumatologia I farmaci biosimilari si sono dimostrati efficaci e sicuri, ma ci sono degli

aspetti da considerare.

"Il successo dello switch da originatore a biosimilari deve essere valutato in base alla

persistenza in terapia; atteggiamenti impositivi da parte dei decisori possono accentuare

resistenze alla prescrizione e contribuire all'effetto nocebo; la consapevolezza del

paziente è presupposto all'aderenza e alla persistenza; un colloquio informativo efficace

è presupposto per aderenza e persistenza in terapia; ulteriori dati sono necessari per

conoscere i determinanti dell'insuccesso — ha spiegato Enrico Fusaro, Direttore SC

Reumatologia AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -. Si deve, insomma,

mantenere il patto tra prescrittore e decisori in modo da evitare imposizioni, rispettare le

indicazioni che provengono dalle evidenze scientifiche, una parte delle risorse liberate

con l'utilizzo dei biosimilari siano reinvestite nella nuove opportunità terapeutiche e nel

miglioramento dell'assistenza reumatologica, specie per quanto riguarda la diagnosi

precoce e la gestione integrata con il medico di medicina generale complessivamente

nell'accesso alle strutture nelle tutele del paziente".

Come perla cura delle malattie reumatiche, i farmaci biosimilari rappresentano una

grande opportunità anche per la sostenibilità dei sistemi sanitari a livello mondiale.

Secondo Patrizia Gamerro, Dirigente presso SCR Piemonte S.p.a. "I farmaci biosimilari

rappresentano un'opportunità di governo della spesa farmaceutica".

"Inoltre l'applicazione della normativa si propone come metodo per favorire la

competizione garantendo terapie sicure ed efficaci mentre l'abbattimento dei costi

permette di liberare risorse preziose da allocare in altri ambiti, tutto ciò garantendo

sempre e comunque la libertà prescrittiva del medico".

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
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T
orino 21 ottobre 2021 — I farmaci biosimilari rappresentano una grande

opportunità per la sostenibilità dei sistemi sanitari mondiali e consentono di

trattare un numero maggiore di pazienti garantendo più salute a parità di risorse

e creare spazio all'innovazione farmacologica. I biosimilari sono medicinali "simili" per

qualità, efficacia e sicurezza ai farmaci biologici che hanno perso copertura brevettuale e

sono considerati da AIFA prodotti intercambiabili con i corrispondenti originator

(cosiddetto "switch"), tanto peri pazienti awiati perla prima volta al trattamento (naive)

quanto per quelli già in terapia. La scelta del trattamento rimane una decisione clinica

affidata al medico, concordata con il paziente e anche la sostituibilità da parte del

farmacista deve awenire previa consultazione col medico prescrittore. Con lo scopo di

promuovere un dialogo costruttivo tra il medico e il paziente sulle scelte terapeutiche a

disposizione, Motore Sanità

ha organizzato in Regione Piemonte, che rappresenta uno dei best case nazionali, il

Webinar ̀I biosimilari in Piemonte: un'eccellenza italiana', realizzato grazie al contributo

incondizionato di BIOGEN.

"In un momento in cui tante innovazioni terapeutiche sono già state rese disponibili, e

altre lo saranno a breve, è evidente l'importanza di liberare risorse laddove possibile, al

fine di rendere sostenibile l'innovazione stessa. I biosimilari rappresentano una grande

opportunità in questo senso, in quanto consentono di rendere disponibili farmaci
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biotecnologici, inizialmente molto costosi, a prezzi contenuti, salvaguardando allo stesso

tempo efficacia e sicurezza delle cure. Il Piemonte è riuscito a cogliere molto bene

questa opportunità, grazie all'impegno di tutti i professionisti della salute coinvolti, e

risulta essere una delle regioni all'avanguardia in questo campo", ha dichiarato Laura

Poggi, Responsabile Assistenza Farmaceutica integrativa e protesica, Regione

Piemonte

"In oncologia, i biosimilari rappresentano un'importante opportunità di risparmio

economico, e quindi il loro impiego contribuisce alla sostenibilità complessiva del

sistema, consentendo ad esempio di destinare più risorse alla spesa per i farmaci

innovativi. Negli anni scorsi, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) ha

prodotto documenti sul tema dei biosimilari, sottolineando la totale fiducia nell'iter di

approvazione da parte delle autorità regolatorie, sia a livello europeo che a livello

nazionale. Numerosi eventi educazionali, condotti negli anni scorsi, hanno permesso di

migliorare le conoscenze della comunità oncologica sulla metodologia degli studi che

portano all'approvazione di un biosimilare, sulle peculiarità di tali studi in termini di ó

popolazione in studio, disegno ed endpoint, nonché sul tema dell'estrapolazione delle

indicazioni", ha spiegato Massimo Di Maio, Professore Associato Dipartimento
ao

Oncologia Università degli Studi di Torino. Direttore SCDU Oncologia, Azienda G

Ospedaliera Ordine Mauriziano, Torino ò

m

"L'introduzione dei farmaci biotecnologi, comunemente detti biologici, ha rappresentato

una svolta nella terapia delle malattie immunomediate (tra le quali artrite reumatoide, Categories
psoriasi, malattie infiammatorie intestinali), così come in oncologia ed ematologia. Tali

farmaci, mirando a uno specifico bersaglio, permettono una azione selettiva, efficace e

con meno effetti collaterali rispetto alle terapie di vecchia generazione. II loro costo però 
Affari internazionali C»o 

0

impatta in maniera importante sul Sistema Sanitario. L'arrivo dei farmaci biosimilari ha .N

O

permesso, a parità di efficacia e sicurezza, di liberare risorse che sono state destinate o

all'acquisto di farmaci innovatori. L'approvazione dei farmaci biosimilari si basa su rigide 
ak-blog v

o
normative delle agenzie del farmaco (tra le quali l'europea EMA) e vale il concetto di o

estrapolazione, cioè è sufficiente la dimostrazione di pari efficacia e sicurezza in una Alimentazione ( ; 
v

delle indicazioni del farmaco "originatone". Motivo per cui la progressiva disponibilità di
ro

dati provenienti dal "mondo reale" riguardanti le altre patologie per cui il farmaco altro o
biosimilare è approvato conforta ancor di più il medico e il paziente nel suo ampio W

utilizzo", ha sostenuto Davide G. Ribaldone, Ricercatore Dipartimento Scienze Medicheo
Asia H

Università degli Studi di Torino

"L'esperienza piemontese sull'utilizzo dei biosimilari in reumatologia, che nel convegno è Blogrotl

stata riportata, origina da un percorso di condivisione tra i reumatologi piemontesi e il

Servizio farmaceutico regionale. Infatti le linee di indirizzo regionali sono stati frutto di una Changemanagment

commissione che ha condiviso alcuni aspetti. II primo è la centralità del paziente. Infatti le

linee di indirizzo regionali hanno sì invitato i prescrittori a considerare anche l'aspetto
Comunicati Stampa

economico ma hanno riconosciuto la necessità di individuare per ogni singolo paziente il

farmaco più appropriato, anche al di fuori di quelli di cui non è disponibile il biosimilare.

Quindi in Piemonte lo specialista reumatologo può scegliere la terapia secondo i concetti COvid

di personalizzazione del trattamento che oggi sono tra i cardini dell'efficacia della cura. In

secondo luogo, relativamente allo switch, vale a dire il passaggio da originatore a cronaca

biosimilare, le linee di indirizzo regionali non hanno posto obblighi in quanto sono state
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individuate delle condizioni cliniche che consigliano di rinviare o evitare lo switch. Inoltre 
cultura

un altro elemento che ha reso efficace questo modello è stata la collaborazione con i

servizi farmaceutici territoriali, i quali hanno favorito la diffusione del biosimilare senza

esercitare la minima interferenza relativamente ai pazienti ancora in terapia con 
Cultura

l'originatore. II clima collaborativo che sviluppatosi ha permesso da un lato di evitare 
Imprenditoriale

imposizioni sugli specialisti, che avrebbero potuto creare resistenze, e dall'altro di

trasferire sul paziente un messaggio rassicurante che al momento del colloquio Cyber Security

informativo incentrato sulle ragioni dello switch ha comportato l'accettazione spontanea

da parte di un'ampia maggioranza di pazienti ed ha ridotto significativamente il peso del Digitale

temuto effetto nocebo. In ultimo la liberazione di risorse lasciate disponibili dai biosimilari

permette l'utilizzo, quando indicato, di molecole a maggior costo o di farmaci innovativi
Diritto e Legal Tech

senza alcune limitazione, a differenza di altre regioni in cui la scelta del biosimilare è

obbligata e solo in un secondo momento, al fallimento di questo, si è autorizzati a

prescrivere un altro principio attivo. I risultati sono evidenti: le prescrizioni dei farmaci economia 
a;

biosimilari delle molecole di Adalimumab, Etanercept ed Infliximab superano di gran Á

lunga il 90% del totale delle prescrizioni per queste molecole, la libertà prescrittiva è finanzao
o

salvaguardata ed i dati che oggi verranno esposti dimostrano un grado di efficacia e á.,I
tollerabilità al pari di casistiche di registri internazionali, in un contesto che ha privilegiato 
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la collaborazione ed ha preservato le migliori opportunità per i pazienti", ha affermato 

o
Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e della Scienza di
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Farmaci biosimilari: “La best practice della
Regione Piemonte”

21 ottobre 2021

(Torino 21 ottobre 2021) - Torino 21 ottobre 2021 - I farmaci biosimilari
rappresentano una grande opportunità per la sostenibilità dei sistemi
sanitari mondiali e consentono di trattare un numero maggiore di
pazienti garantendo più salute a parità di risorse e creare spazio
all'innovazione farmacologica. I biosimilari sono medicinali “simili” per
qualità, e cacia e sicurezza ai farmaci biologici che hanno perso
copertura brevettuale e sono considerati da AIFA prodotti
intercambiabili con i corrispondenti originator (cosiddetto “switch”),
tanto per i pazienti avviati per la prima volta al trattamento (naïve)
quanto per quelli già in terapia. La scelta del trattamento rimane una
decisione clinica a data al medico, concordata con il paziente e
anche la sostituibilità da parte del farmacista deve avvenire previa
consultazione col medico prescrittore. Con lo scopo di promuovere un
dialogo costruttivo tra il medico e il paziente sulle scelte terapeutiche
a disposizione,
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“In un momento in cui tante innovazioni terapeutiche sono già state
rese disponibili, e altre lo saranno a breve, è evidente l'importanza di
liberare risorse laddove possibile, al  ne di rendere sostenibile
l'innovazione stessa. I biosimilari rappresentano una grande
opportunità in questo senso, in quanto consentono di rendere
disponibili farmaci biotecnologici, inizialmente molto costosi, a prezzi
contenuti, salvaguardando allo stesso tempo e cacia e sicurezza
delle cure. Il Piemonte è riuscito a cogliere molto bene questa
opportunità, grazie all'impegno di tutti i professionisti della salute
coinvolti, e risulta essere una delle regioni all'avanguardia in questo
campo”, ha dichiarato Laura Poggi, Responsabile Assistenza
Farmaceutica integrativa e protesica, Regione Piemonte

“In oncologia, i biosimilari rappresentano un'importante opportunità di
risparmio economico, e quindi il loro impiego contribuisce alla
sostenibilità complessiva del sistema, consentendo ad esempio di
destinare più risorse alla spesa per i farmaci innovativi. Negli anni
scorsi, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) ha prodotto
documenti sul tema dei biosimilari, sottolineando la totale  ducia
nell'iter di approvazione da parte delle autorità regolatorie, sia a livello
europeo che a livello nazionale. Numerosi eventi educazionali, condotti
negli anni scorsi, hanno permesso di migliorare le conoscenze della
comunità oncologica sulla metodologia degli studi che portano
all'approvazione di un biosimilare, sulle peculiarità di tali studi in
termini di popolazione in studio, disegno ed endpoint, nonché sul tema
dell'estrapolazione delle indicazioni”, ha spiegato Massimo Di Maio,
Professore Associato Dipartimento Oncologia Università degli Studi di
Torino. Direttore SCDU Oncologia, Azienda Ospedaliera Ordine
Mauriziano, Torino

“L'introduzione dei farmaci biotecnologi, comunemente detti biologici,
ha rappresentato una svolta nella terapia delle malattie
immunomediate (tra le quali artrite reumatoide, psoriasi, malattie
in ammatorie intestinali), così come in oncologia ed ematologia. Tali
farmaci, mirando a uno speci co bersaglio, permettono una azione
selettiva, e cace e con meno e etti collaterali rispetto alle terapie di
vecchia generazione. Il loro costo però impatta in maniera importante
sul Sistema Sanitario. L'arrivo dei farmaci biosimilari ha permesso, a
parità di e cacia e sicurezza, di liberare risorse che sono state
destinate all'acquisto di farmaci innovatori. L'approvazione dei farmaci
biosimilari si basa su rigide normative delle agenzie del farmaco (tra le
quali l'europea EMA) e vale il concetto di estrapolazione, cioè è
su ciente la dimostrazione di pari e cacia e sicurezza in una delle
indicazioni del farmaco “originatore”. Motivo per cui la progressiva
disponibilità di dati provenienti dal “mondo reale” riguardanti le altre
patologie per cui il farmaco biosimilare è approvato conforta ancor di
più il medico e il paziente nel suo ampio utilizzo”, ha sostenuto Davide
G. Ribaldone, Ricercatore Dipartimento Scienze Mediche Università
degli Studi di Torino
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“L'esperienza piemontese sull'utilizzo dei biosimilari in reumatologia,
che nel convegno è stata riportata, origina da un percorso di
condivisione tra i reumatologi piemontesi e il Servizio farmaceutico
regionale. Infatti le linee di indirizzo regionali sono stati frutto di una
commissione che ha condiviso alcuni aspetti. Il primo è la centralità
del paziente. Infatti le linee di indirizzo regionali hanno sì invitato i
prescrittori a considerare anche l'aspetto economico ma hanno
riconosciuto la necessità di individuare per ogni singolo paziente il
farmaco più appropriato, anche al di fuori di quelli di cui non è
disponibile il biosimilare. Quindi in Piemonte lo specialista reumatologo
può scegliere la terapia secondo i concetti di personalizzazione del
trattamento che oggi sono tra i cardini dell'e cacia della cura. In
secondo luogo, relativamente allo switch, vale a dire il passaggio da
originatore a biosimilare, le linee di indirizzo regionali non hanno posto
obblighi in quanto sono state individuate delle condizioni cliniche che
consigliano di rinviare o evitare lo switch. Inoltre un altro elemento che
ha reso e cace questo modello è stata la collaborazione con i servizi
farmaceutici territoriali, i quali hanno favorito la di usione del
biosimilare senza esercitare la minima interferenza relativamente ai
pazienti ancora in terapia con l'originatore. Il clima collaborativo che
sviluppatosi ha permesso da un lato di evitare imposizioni sugli
specialisti, che avrebbero potuto creare resistenze, e dall'altro di
trasferire sul paziente un messaggio rassicurante che al momento del
colloquio informativo incentrato sulle ragioni dello switch ha
comportato l'accettazione spontanea da parte di un'ampia
maggioranza di pazienti ed ha ridotto signi cativamente il peso del
temuto e etto nocebo. In ultimo la liberazione di risorse lasciate
disponibili dai biosimilari permette l'utilizzo, quando indicato, di
molecole a maggior costo o di farmaci innovativi senza alcune
limitazione, a di erenza di altre regioni in cui la scelta del biosimilare è
obbligata e solo in un secondo momento, al fallimento di questo, si è
autorizzati a prescrivere un altro principio attivo. I risultati sono
evidenti: le prescrizioni dei farmaci biosimilari delle molecole di
Adalimumab, Etanercept ed In iximab superano di gran lunga il 90%
del totale delle prescrizioni per queste molecole, la libertà prescrittiva
è salvaguardata ed i dati che oggi verranno esposti dimostrano un
grado di e cacia e tollerabilità al pari di casistiche di registri
internazionali, in un contesto che ha privilegiato la collaborazione ed
ha preservato le migliori opportunità per i pazienti”, ha a ermato
Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e della
Scienza di Torino

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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Il farmaco biosimilare per la cura delle
malattie reumatiche: il Piemonte è un
modello di eccellenza sanitaria

26 ottobre 2021

(Adnkronos) -

Torino, 26 Ottobre 2021 - In Piemonte i centri
piemontesi di Reumatologia, quali l'ospedale
Molinette di Torino, l'ospedale di Cuneo, l'ospedale di
Alessandria e di Novara, dal 2017 ad oggi hanno
portato allo switch da farmaco originator a farmaco
biosimilare oltre 750 pazienti. Dei pazienti che dal
2017 in avanti erano candidabili allo switch verso un
biosimilare solo il 4% ha mantenuto la terapia con
originator. Suddividendo i pazienti per patologie, il
42% dei pazienti è a etto da artrite reumatoide, il
32% da artrite psoriasica e il 20% da spondiliti.

Il Piemonte si dimostra un'eccellenza sanitaria in
tema di utilizzo di farmaci biosimilari in
reumatologia. Questi numeri sono stati presentati
durante il webinar ‘
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“Nel 2017, quando abbiamo iniziato questa massiccia
esperienza di switch, in realtà in Italia praticamente
l'esperienza dell'utilizzo del biosimilare era
fondamentalmente agli albori nella reumatologia, vi
era qualche esperienza dell'utilizzo nel paziente
naive ma pressoché nessuna esperienza negli switch
da originator a biosimilari. Ci siamo rifatti alle
esperienze, allora discretamente consistenti, anche
se non enormi, del Nord Europa, ma di fatto in
Piemonte siamo stati dei pionieri sotto questo
aspetto – ha spiegato Nicoletta Romeo, Direttore SSD
Reumatologia AO Santa Croce e Carle, Cuneo –.
Abbiamo creduto nella possibilità di passare
all'utilizzo massiccio dei biosimilari grazie alla
condivisione tra i vari centri prescrittori, che ha
portato alla realizzazione di un documento che poi ci
ha guidato nell'esperienza successiva”.

“In Piemonte abbiamo una retention rate superiore
al 90% che perdura nel tempo, il dropout del
biosimilare è paragonabile a quello dell'originator e
non ci sono incrementi di dropout negli switch
multipli” ci ha tenuto a precisare Aurora Ianniello,
Dirigente Medico dell'Ambulatorio di Reumatologia
dell'ASL Novara.

In reumatologia I farmaci biosimilari si sono
dimostrati e caci e sicuri, ma ci sono degli aspetti
da considerare.

“Il successo dello switch da originatore a biosimilari
deve essere valutato in base alla persistenza in
terapia; atteggiamenti impositivi da parte dei decisori
possono accentuare resistenze alla prescrizione e
contribuire all'e etto nocebo; la consapevolezza del
paziente è presupposto all'aderenza e alla
persistenza; un colloquio informativo e cace è
presupposto per aderenza e persistenza in terapia;
ulteriori dati sono necessari per conoscere i
determinanti dell'insuccesso – ha spiegato Enrico
Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino -. Si deve, insomma,
mantenere il patto tra prescrittore e decisori in modo
da evitare imposizioni, rispettare le indicazioni che
provengono dalle evidenze scienti che, una parte
delle risorse liberate con l'utilizzo dei biosimilari
siano reinvestite nella nuove opportunità
terapeutiche e nel miglioramento dell'assistenza
reumatologica, specie per quanto riguarda la
diagnosi precoce e la gestione integrata con il
medico di medicina generale complessivamente
nell'accesso alle strutture nelle tutele del paziente”.

Come per la cura delle malattie reumatiche, i
farmaci biosimilari rappresentano una grande
opportunità anche per la sostenibilità dei sistemi
sanitari a livello mondiale.

Secondo Patrizia Gamerro, Dirigente presso SCR
Piemonte S.p.a. “I farmaci biosimilari rappresentano
un'opportunità di governo della spesa farmaceutica”.
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“Inoltre l'applicazione della normativa si propone
come metodo per favorire la competizione
garantendo terapie sicure ed e caci mentre
l'abbattimento dei costi permette di liberare risorse
preziose da allocare in altri ambiti, tutto ciò
garantendo sempre e comunque la libertà
prescrittiva del medico”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Corriere di Arezzo

Arezzo, scene di violenza in pieno giorno a Campo di Marte: pugni e calci. Il
video. I residenti protestano
Nuova scena di  violenza  a  Campo di Marte , zona di  Arezzo  che non ha pace. Questo pomeriggio, 
mercoledì 30 settembre, verso le 16 alcune p...
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Farmaci biosimilari: “La best practice
della Regione Piemonte”

21 ottobre 2021

(Torino 21 ottobre 2021) - Torino 21 ottobre 2021 - I
farmaci biosimilari rappresentano una grande
opportunità per la sostenibilità dei sistemi sanitari
mondiali e consentono di trattare un numero
maggiore di pazienti garantendo più salute a parità
di risorse e creare spazio all'innovazione
farmacologica. I biosimilari sono medicinali “simili”
per qualità, e cacia e sicurezza ai farmaci biologici
che hanno perso copertura brevettuale e sono
considerati da AIFA prodotti intercambiabili con i
corrispondenti originator (cosiddetto “switch”), tanto
per i pazienti avviati per la prima volta al trattamento
(naïve) quanto per quelli già in terapia. La scelta del
trattamento rimane una decisione clinica a data al
medico, concordata con il paziente e anche la
sostituibilità da parte del farmacista deve avvenire
previa consultazione col medico prescrittore. Con lo
scopo di promuovere un dialogo costruttivo tra il
medico e il paziente sulle scelte terapeutiche a
disposizione,

“In un momento in cui tante innovazioni
terapeutiche sono già state rese disponibili, e altre lo
saranno a breve, è evidente l'importanza di liberare
risorse laddove possibile, al  ne di rendere
sostenibile l'innovazione stessa. I biosimilari
rappresentano una grande opportunità in questo
senso, in quanto consentono di rendere disponibili
farmaci biotecnologici, inizialmente molto costosi, a
prezzi contenuti, salvaguardando allo stesso tempo
e cacia e sicurezza delle cure. Il Piemonte è
riuscito a cogliere molto bene questa opportunità,
grazie all'impegno di tutti i professionisti della salute
coinvolti, e risulta essere una delle regioni
all'avanguardia in questo campo”, ha dichiarato Laura
Poggi, Responsabile Assistenza Farmaceutica
integrativa e protesica, Regione Piemonte

In evidenza
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“In oncologia, i biosimilari rappresentano
un'importante opportunità di risparmio economico, e
quindi il loro impiego contribuisce alla sostenibilità
complessiva del sistema, consentendo ad esempio di
destinare più risorse alla spesa per i farmaci
innovativi. Negli anni scorsi, l'Associazione Italiana di
Oncologia Medica (AIOM) ha prodotto documenti sul
tema dei biosimilari, sottolineando la totale  ducia
nell'iter di approvazione da parte delle autorità
regolatorie, sia a livello europeo che a livello
nazionale. Numerosi eventi educazionali, condotti
negli anni scorsi, hanno permesso di migliorare le
conoscenze della comunità oncologica sulla
metodologia degli studi che portano all'approvazione
di un biosimilare, sulle peculiarità di tali studi in
termini di popolazione in studio, disegno ed
endpoint, nonché sul tema dell'estrapolazione delle
indicazioni”, ha spiegato Massimo Di Maio, Professore
Associato Dipartimento Oncologia Università degli
Studi di Torino. Direttore SCDU Oncologia, Azienda
Ospedaliera Ordine Mauriziano, Torino

“L'introduzione dei farmaci biotecnologi,
comunemente detti biologici, ha rappresentato una
svolta nella terapia delle malattie immunomediate
(tra le quali artrite reumatoide, psoriasi, malattie
in ammatorie intestinali), così come in oncologia ed
ematologia. Tali farmaci, mirando a uno speci co
bersaglio, permettono una azione selettiva, e cace
e con meno e etti collaterali rispetto alle terapie di
vecchia generazione. Il loro costo però impatta in
maniera importante sul Sistema Sanitario. L'arrivo
dei farmaci biosimilari ha permesso, a parità di
e cacia e sicurezza, di liberare risorse che sono
state destinate all'acquisto di farmaci innovatori.
L'approvazione dei farmaci biosimilari si basa su
rigide normative delle agenzie del farmaco (tra le
quali l'europea EMA) e vale il concetto di
estrapolazione, cioè è su ciente la dimostrazione di
pari e cacia e sicurezza in una delle indicazioni del
farmaco “originatore”. Motivo per cui la progressiva
disponibilità di dati provenienti dal “mondo reale”
riguardanti le altre patologie per cui il farmaco
biosimilare è approvato conforta ancor di più il
medico e il paziente nel suo ampio utilizzo”, ha
sostenuto Davide G. Ribaldone, Ricercatore
Dipartimento Scienze Mediche Università degli Studi
di Torino
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“L'esperienza piemontese sull'utilizzo dei biosimilari
in reumatologia, che nel convegno è stata riportata,
origina da un percorso di condivisione tra i
reumatologi piemontesi e il Servizio farmaceutico
regionale. Infatti le linee di indirizzo regionali sono
stati frutto di una commissione che ha condiviso
alcuni aspetti. Il primo è la centralità del paziente.
Infatti le linee di indirizzo regionali hanno sì invitato i
prescrittori a considerare anche l'aspetto economico
ma hanno riconosciuto la necessità di individuare
per ogni singolo paziente il farmaco più appropriato,
anche al di fuori di quelli di cui non è disponibile il
biosimilare. Quindi in Piemonte lo specialista
reumatologo può scegliere la terapia secondo i
concetti di personalizzazione del trattamento che
oggi sono tra i cardini dell'e cacia della cura. In
secondo luogo, relativamente allo switch, vale a dire
il passaggio da originatore a biosimilare, le linee di
indirizzo regionali non hanno posto obblighi in
quanto sono state individuate delle condizioni
cliniche che consigliano di rinviare o evitare lo
switch. Inoltre un altro elemento che ha reso
e cace questo modello è stata la collaborazione
con i servizi farmaceutici territoriali, i quali hanno
favorito la di usione del biosimilare senza esercitare
la minima interferenza relativamente ai pazienti
ancora in terapia con l'originatore. Il clima
collaborativo che sviluppatosi ha permesso da un
lato di evitare imposizioni sugli specialisti, che
avrebbero potuto creare resistenze, e dall'altro di
trasferire sul paziente un messaggio rassicurante
che al momento del colloquio informativo incentrato
sulle ragioni dello switch ha comportato
l'accettazione spontanea da parte di un'ampia
maggioranza di pazienti ed ha ridotto
signi cativamente il peso del temuto e etto nocebo.
In ultimo la liberazione di risorse lasciate disponibili
dai biosimilari permette l'utilizzo, quando indicato, di
molecole a maggior costo o di farmaci innovativi
senza alcune limitazione, a di erenza di altre regioni
in cui la scelta del biosimilare è obbligata e solo in
un secondo momento, al fallimento di questo, si è
autorizzati a prescrivere un altro principio attivo. I
risultati sono evidenti: le prescrizioni dei farmaci
biosimilari delle molecole di Adalimumab,
Etanercept ed In iximab superano di gran lunga il
90% del totale delle prescrizioni per queste
molecole, la libertà prescrittiva è salvaguardata ed i
dati che oggi verranno esposti dimostrano un grado
di e cacia e tollerabilità al pari di casistiche di
registri internazionali, in un contesto che ha
privilegiato la collaborazione ed ha preservato le
migliori opportunità per i pazienti”, ha a ermato
Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città
della Salute e della Scienza di Torino

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Il farmaco biosimilare per la cura delle
malattie reumatiche: il Piemonte è un
modello di eccellenza sanitaria

26 ottobre 2021

(Adnkronos) -

Torino, 26 Ottobre 2021 - In Piemonte i centri
piemontesi di Reumatologia, quali l'ospedale
Molinette di Torino, l'ospedale di Cuneo, l'ospedale di
Alessandria e di Novara, dal 2017 ad oggi hanno
portato allo switch da farmaco originator a farmaco
biosimilare oltre 750 pazienti. Dei pazienti che dal
2017 in avanti erano candidabili allo switch verso un
biosimilare solo il 4% ha mantenuto la terapia con
originator. Suddividendo i pazienti per patologie, il
42% dei pazienti è a etto da artrite reumatoide, il
32% da artrite psoriasica e il 20% da spondiliti.

Il Piemonte si dimostra un'eccellenza sanitaria in
tema di utilizzo di farmaci biosimilari in
reumatologia. Questi numeri sono stati presentati
durante il webinar ‘
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“Nel 2017, quando abbiamo iniziato questa massiccia
esperienza di switch, in realtà in Italia praticamente
l'esperienza dell'utilizzo del biosimilare era
fondamentalmente agli albori nella reumatologia, vi
era qualche esperienza dell'utilizzo nel paziente
naive ma pressoché nessuna esperienza negli switch
da originator a biosimilari. Ci siamo rifatti alle
esperienze, allora discretamente consistenti, anche
se non enormi, del Nord Europa, ma di fatto in
Piemonte siamo stati dei pionieri sotto questo
aspetto – ha spiegato Nicoletta Romeo, Direttore SSD
Reumatologia AO Santa Croce e Carle, Cuneo –.
Abbiamo creduto nella possibilità di passare
all'utilizzo massiccio dei biosimilari grazie alla
condivisione tra i vari centri prescrittori, che ha
portato alla realizzazione di un documento che poi ci
ha guidato nell'esperienza successiva”.

“In Piemonte abbiamo una retention rate superiore
al 90% che perdura nel tempo, il dropout del
biosimilare è paragonabile a quello dell'originator e
non ci sono incrementi di dropout negli switch
multipli” ci ha tenuto a precisare Aurora Ianniello,
Dirigente Medico dell'Ambulatorio di Reumatologia
dell'ASL Novara.

In reumatologia I farmaci biosimilari si sono
dimostrati e caci e sicuri, ma ci sono degli aspetti
da considerare.

“Il successo dello switch da originatore a biosimilari
deve essere valutato in base alla persistenza in
terapia; atteggiamenti impositivi da parte dei decisori
possono accentuare resistenze alla prescrizione e
contribuire all'e etto nocebo; la consapevolezza del
paziente è presupposto all'aderenza e alla
persistenza; un colloquio informativo e cace è
presupposto per aderenza e persistenza in terapia;
ulteriori dati sono necessari per conoscere i
determinanti dell'insuccesso – ha spiegato Enrico
Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino -. Si deve, insomma,
mantenere il patto tra prescrittore e decisori in modo
da evitare imposizioni, rispettare le indicazioni che
provengono dalle evidenze scienti che, una parte
delle risorse liberate con l'utilizzo dei biosimilari
siano reinvestite nella nuove opportunità
terapeutiche e nel miglioramento dell'assistenza
reumatologica, specie per quanto riguarda la
diagnosi precoce e la gestione integrata con il
medico di medicina generale complessivamente
nell'accesso alle strutture nelle tutele del paziente”.

Come per la cura delle malattie reumatiche, i
farmaci biosimilari rappresentano una grande
opportunità anche per la sostenibilità dei sistemi
sanitari a livello mondiale.

Secondo Patrizia Gamerro, Dirigente presso SCR
Piemonte S.p.a. “I farmaci biosimilari rappresentano
un'opportunità di governo della spesa farmaceutica”.
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“Inoltre l'applicazione della normativa si propone
come metodo per favorire la competizione
garantendo terapie sicure ed e caci mentre
l'abbattimento dei costi permette di liberare risorse
preziose da allocare in altri ambiti, tutto ciò
garantendo sempre e comunque la libertà
prescrittiva del medico”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Farmaci biosimilari: “La best practice
della Regione Piemonte”

21 ottobre 2021

(Torino 21 ottobre 2021) - Torino 21 ottobre 2021 - I
farmaci biosimilari rappresentano una grande
opportunità per la sostenibilità dei sistemi sanitari
mondiali e consentono di trattare un numero
maggiore di pazienti garantendo più salute a parità
di risorse e creare spazio all'innovazione
farmacologica. I biosimilari sono medicinali “simili”
per qualità, e cacia e sicurezza ai farmaci biologici
che hanno perso copertura brevettuale e sono
considerati da AIFA prodotti intercambiabili con i
corrispondenti originator (cosiddetto “switch”), tanto
per i pazienti avviati per la prima volta al trattamento
(naïve) quanto per quelli già in terapia. La scelta del
trattamento rimane una decisione clinica a data al
medico, concordata con il paziente e anche la
sostituibilità da parte del farmacista deve avvenire
previa consultazione col medico prescrittore. Con lo
scopo di promuovere un dialogo costruttivo tra il
medico e il paziente sulle scelte terapeutiche a
disposizione,
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“In un momento in cui tante innovazioni
terapeutiche sono già state rese disponibili, e altre lo
saranno a breve, è evidente l'importanza di liberare
risorse laddove possibile, al  ne di rendere
sostenibile l'innovazione stessa. I biosimilari
rappresentano una grande opportunità in questo
senso, in quanto consentono di rendere disponibili
farmaci biotecnologici, inizialmente molto costosi, a
prezzi contenuti, salvaguardando allo stesso tempo
e cacia e sicurezza delle cure. Il Piemonte è
riuscito a cogliere molto bene questa opportunità,
grazie all'impegno di tutti i professionisti della salute
coinvolti, e risulta essere una delle regioni
all'avanguardia in questo campo”, ha dichiarato Laura
Poggi, Responsabile Assistenza Farmaceutica
integrativa e protesica, Regione Piemonte

“In oncologia, i biosimilari rappresentano
un'importante opportunità di risparmio economico, e
quindi il loro impiego contribuisce alla sostenibilità
complessiva del sistema, consentendo ad esempio di
destinare più risorse alla spesa per i farmaci
innovativi. Negli anni scorsi, l'Associazione Italiana di
Oncologia Medica (AIOM) ha prodotto documenti sul
tema dei biosimilari, sottolineando la totale  ducia
nell'iter di approvazione da parte delle autorità
regolatorie, sia a livello europeo che a livello
nazionale. Numerosi eventi educazionali, condotti
negli anni scorsi, hanno permesso di migliorare le
conoscenze della comunità oncologica sulla
metodologia degli studi che portano all'approvazione
di un biosimilare, sulle peculiarità di tali studi in
termini di popolazione in studio, disegno ed
endpoint, nonché sul tema dell'estrapolazione delle
indicazioni”, ha spiegato Massimo Di Maio, Professore
Associato Dipartimento Oncologia Università degli
Studi di Torino. Direttore SCDU Oncologia, Azienda
Ospedaliera Ordine Mauriziano, Torino
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“L'introduzione dei farmaci biotecnologi,
comunemente detti biologici, ha rappresentato una
svolta nella terapia delle malattie immunomediate
(tra le quali artrite reumatoide, psoriasi, malattie
in ammatorie intestinali), così come in oncologia ed
ematologia. Tali farmaci, mirando a uno speci co
bersaglio, permettono una azione selettiva, e cace
e con meno e etti collaterali rispetto alle terapie di
vecchia generazione. Il loro costo però impatta in
maniera importante sul Sistema Sanitario. L'arrivo
dei farmaci biosimilari ha permesso, a parità di
e cacia e sicurezza, di liberare risorse che sono
state destinate all'acquisto di farmaci innovatori.
L'approvazione dei farmaci biosimilari si basa su
rigide normative delle agenzie del farmaco (tra le
quali l'europea EMA) e vale il concetto di
estrapolazione, cioè è su ciente la dimostrazione di
pari e cacia e sicurezza in una delle indicazioni del
farmaco “originatore”. Motivo per cui la progressiva
disponibilità di dati provenienti dal “mondo reale”
riguardanti le altre patologie per cui il farmaco
biosimilare è approvato conforta ancor di più il
medico e il paziente nel suo ampio utilizzo”, ha
sostenuto Davide G. Ribaldone, Ricercatore
Dipartimento Scienze Mediche Università degli Studi
di Torino
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“L'esperienza piemontese sull'utilizzo dei biosimilari
in reumatologia, che nel convegno è stata riportata,
origina da un percorso di condivisione tra i
reumatologi piemontesi e il Servizio farmaceutico
regionale. Infatti le linee di indirizzo regionali sono
stati frutto di una commissione che ha condiviso
alcuni aspetti. Il primo è la centralità del paziente.
Infatti le linee di indirizzo regionali hanno sì invitato i
prescrittori a considerare anche l'aspetto economico
ma hanno riconosciuto la necessità di individuare
per ogni singolo paziente il farmaco più appropriato,
anche al di fuori di quelli di cui non è disponibile il
biosimilare. Quindi in Piemonte lo specialista
reumatologo può scegliere la terapia secondo i
concetti di personalizzazione del trattamento che
oggi sono tra i cardini dell'e cacia della cura. In
secondo luogo, relativamente allo switch, vale a dire
il passaggio da originatore a biosimilare, le linee di
indirizzo regionali non hanno posto obblighi in
quanto sono state individuate delle condizioni
cliniche che consigliano di rinviare o evitare lo
switch. Inoltre un altro elemento che ha reso
e cace questo modello è stata la collaborazione
con i servizi farmaceutici territoriali, i quali hanno
favorito la di usione del biosimilare senza esercitare
la minima interferenza relativamente ai pazienti
ancora in terapia con l'originatore. Il clima
collaborativo che sviluppatosi ha permesso da un
lato di evitare imposizioni sugli specialisti, che
avrebbero potuto creare resistenze, e dall'altro di
trasferire sul paziente un messaggio rassicurante
che al momento del colloquio informativo incentrato
sulle ragioni dello switch ha comportato
l'accettazione spontanea da parte di un'ampia
maggioranza di pazienti ed ha ridotto
signi cativamente il peso del temuto e etto nocebo.
In ultimo la liberazione di risorse lasciate disponibili
dai biosimilari permette l'utilizzo, quando indicato, di
molecole a maggior costo o di farmaci innovativi
senza alcune limitazione, a di erenza di altre regioni
in cui la scelta del biosimilare è obbligata e solo in
un secondo momento, al fallimento di questo, si è
autorizzati a prescrivere un altro principio attivo. I
risultati sono evidenti: le prescrizioni dei farmaci
biosimilari delle molecole di Adalimumab,
Etanercept ed In iximab superano di gran lunga il
90% del totale delle prescrizioni per queste
molecole, la libertà prescrittiva è salvaguardata ed i
dati che oggi verranno esposti dimostrano un grado
di e cacia e tollerabilità al pari di casistiche di
registri internazionali, in un contesto che ha
privilegiato la collaborazione ed ha preservato le
migliori opportunità per i pazienti”, ha a ermato
Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città
della Salute e della Scienza di Torino

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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Il farmaco biosimilare per la cura delle malattie
reumatiche: il Piemonte è un modello di
eccellenza sanitaria

26 ottobre 2021

(Adnkronos) -

Torino, 26 Ottobre 2021 - In Piemonte i centri piemontesi di
Reumatologia, quali l'ospedale Molinette di Torino, l'ospedale di Cuneo,
l'ospedale di Alessandria e di Novara, dal 2017 ad oggi hanno portato
allo switch da farmaco originator a farmaco biosimilare oltre 750
pazienti. Dei pazienti che dal 2017 in avanti erano candidabili allo
switch verso un biosimilare solo il 4% ha mantenuto la terapia con
originator. Suddividendo i pazienti per patologie, il 42% dei pazienti è
a etto da artrite reumatoide, il 32% da artrite psoriasica e il 20% da
spondiliti.

Il Piemonte si dimostra un'eccellenza sanitaria in tema di utilizzo di
farmaci biosimilari in reumatologia. Questi numeri sono stati
presentati durante il webinar ‘
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“Nel 2017, quando abbiamo iniziato questa massiccia esperienza di
switch, in realtà in Italia praticamente l'esperienza dell'utilizzo del
biosimilare era fondamentalmente agli albori nella reumatologia, vi era
qualche esperienza dell'utilizzo nel paziente naive ma pressoché
nessuna esperienza negli switch da originator a biosimilari. Ci siamo
rifatti alle esperienze, allora discretamente consistenti, anche se non
enormi, del Nord Europa, ma di fatto in Piemonte siamo stati dei
pionieri sotto questo aspetto – ha spiegato Nicoletta Romeo, Direttore
SSD Reumatologia AO Santa Croce e Carle, Cuneo –. Abbiamo creduto
nella possibilità di passare all'utilizzo massiccio dei biosimilari grazie
alla condivisione tra i vari centri prescrittori, che ha portato alla
realizzazione di un documento che poi ci ha guidato nell'esperienza
successiva”.

“In Piemonte abbiamo una retention rate superiore al 90% che perdura
nel tempo, il dropout del biosimilare è paragonabile a quello
dell'originator e non ci sono incrementi di dropout negli switch
multipli” ci ha tenuto a precisare Aurora Ianniello, Dirigente Medico
dell'Ambulatorio di Reumatologia dell'ASL Novara.

In reumatologia I farmaci biosimilari si sono dimostrati e caci e sicuri,
ma ci sono degli aspetti da considerare.

“Il successo dello switch da originatore a biosimilari deve essere
valutato in base alla persistenza in terapia; atteggiamenti impositivi da
parte dei decisori possono accentuare resistenze alla prescrizione e
contribuire all'e etto nocebo; la consapevolezza del paziente è
presupposto all'aderenza e alla persistenza; un colloquio informativo
e cace è presupposto per aderenza e persistenza in terapia; ulteriori
dati sono necessari per conoscere i determinanti dell'insuccesso – ha
spiegato Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino -. Si deve, insomma, mantenere il patto
tra prescrittore e decisori in modo da evitare imposizioni, rispettare le
indicazioni che provengono dalle evidenze scienti che, una parte delle
risorse liberate con l'utilizzo dei biosimilari siano reinvestite nella
nuove opportunità terapeutiche e nel miglioramento dell'assistenza
reumatologica, specie per quanto riguarda la diagnosi precoce e la
gestione integrata con il medico di medicina generale
complessivamente nell'accesso alle strutture nelle tutele del
paziente”.

Come per la cura delle malattie reumatiche, i farmaci biosimilari
rappresentano una grande opportunità anche per la sostenibilità dei
sistemi sanitari a livello mondiale.

Secondo Patrizia Gamerro, Dirigente presso SCR Piemonte S.p.a. “I
farmaci biosimilari rappresentano un'opportunità di governo della
spesa farmaceutica”.

“Inoltre l'applicazione della normativa si propone come metodo per
favorire la competizione garantendo terapie sicure ed e caci mentre
l'abbattimento dei costi permette di liberare risorse preziose da
allocare in altri ambiti, tutto ciò garantendo sempre e comunque la
libertà prescrittiva del medico”.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Farmaci biosimilari: “La best practice della
Regione Piemonte”

21 ottobre 2021

(Torino 21 ottobre 2021) - Torino 21 ottobre 2021 - I farmaci biosimilari
rappresentano una grande opportunità per la sostenibilità dei sistemi
sanitari mondiali e consentono di trattare un numero maggiore di
pazienti garantendo più salute a parità di risorse e creare spazio
all'innovazione farmacologica. I biosimilari sono medicinali “simili” per
qualità, e cacia e sicurezza ai farmaci biologici che hanno perso
copertura brevettuale e sono considerati da AIFA prodotti
intercambiabili con i corrispondenti originator (cosiddetto “switch”),
tanto per i pazienti avviati per la prima volta al trattamento (naïve)
quanto per quelli già in terapia. La scelta del trattamento rimane una
decisione clinica a data al medico, concordata con il paziente e
anche la sostituibilità da parte del farmacista deve avvenire previa
consultazione col medico prescrittore. Con lo scopo di promuovere un
dialogo costruttivo tra il medico e il paziente sulle scelte terapeutiche
a disposizione,
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“In un momento in cui tante innovazioni terapeutiche sono già state
rese disponibili, e altre lo saranno a breve, è evidente l'importanza di
liberare risorse laddove possibile, al  ne di rendere sostenibile
l'innovazione stessa. I biosimilari rappresentano una grande
opportunità in questo senso, in quanto consentono di rendere
disponibili farmaci biotecnologici, inizialmente molto costosi, a prezzi
contenuti, salvaguardando allo stesso tempo e cacia e sicurezza
delle cure. Il Piemonte è riuscito a cogliere molto bene questa
opportunità, grazie all'impegno di tutti i professionisti della salute
coinvolti, e risulta essere una delle regioni all'avanguardia in questo
campo”, ha dichiarato Laura Poggi, Responsabile Assistenza
Farmaceutica integrativa e protesica, Regione Piemonte

“In oncologia, i biosimilari rappresentano un'importante opportunità di
risparmio economico, e quindi il loro impiego contribuisce alla
sostenibilità complessiva del sistema, consentendo ad esempio di
destinare più risorse alla spesa per i farmaci innovativi. Negli anni
scorsi, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) ha prodotto
documenti sul tema dei biosimilari, sottolineando la totale  ducia
nell'iter di approvazione da parte delle autorità regolatorie, sia a livello
europeo che a livello nazionale. Numerosi eventi educazionali, condotti
negli anni scorsi, hanno permesso di migliorare le conoscenze della
comunità oncologica sulla metodologia degli studi che portano
all'approvazione di un biosimilare, sulle peculiarità di tali studi in
termini di popolazione in studio, disegno ed endpoint, nonché sul tema
dell'estrapolazione delle indicazioni”, ha spiegato Massimo Di Maio,
Professore Associato Dipartimento Oncologia Università degli Studi di
Torino. Direttore SCDU Oncologia, Azienda Ospedaliera Ordine
Mauriziano, Torino

“L'introduzione dei farmaci biotecnologi, comunemente detti biologici,
ha rappresentato una svolta nella terapia delle malattie
immunomediate (tra le quali artrite reumatoide, psoriasi, malattie
in ammatorie intestinali), così come in oncologia ed ematologia. Tali
farmaci, mirando a uno speci co bersaglio, permettono una azione
selettiva, e cace e con meno e etti collaterali rispetto alle terapie di
vecchia generazione. Il loro costo però impatta in maniera importante
sul Sistema Sanitario. L'arrivo dei farmaci biosimilari ha permesso, a
parità di e cacia e sicurezza, di liberare risorse che sono state
destinate all'acquisto di farmaci innovatori. L'approvazione dei farmaci
biosimilari si basa su rigide normative delle agenzie del farmaco (tra le
quali l'europea EMA) e vale il concetto di estrapolazione, cioè è
su ciente la dimostrazione di pari e cacia e sicurezza in una delle
indicazioni del farmaco “originatore”. Motivo per cui la progressiva
disponibilità di dati provenienti dal “mondo reale” riguardanti le altre
patologie per cui il farmaco biosimilare è approvato conforta ancor di
più il medico e il paziente nel suo ampio utilizzo”, ha sostenuto Davide
G. Ribaldone, Ricercatore Dipartimento Scienze Mediche Università
degli Studi di Torino
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“L'esperienza piemontese sull'utilizzo dei biosimilari in reumatologia,
che nel convegno è stata riportata, origina da un percorso di
condivisione tra i reumatologi piemontesi e il Servizio farmaceutico
regionale. Infatti le linee di indirizzo regionali sono stati frutto di una
commissione che ha condiviso alcuni aspetti. Il primo è la centralità
del paziente. Infatti le linee di indirizzo regionali hanno sì invitato i
prescrittori a considerare anche l'aspetto economico ma hanno
riconosciuto la necessità di individuare per ogni singolo paziente il
farmaco più appropriato, anche al di fuori di quelli di cui non è
disponibile il biosimilare. Quindi in Piemonte lo specialista reumatologo
può scegliere la terapia secondo i concetti di personalizzazione del
trattamento che oggi sono tra i cardini dell'e cacia della cura. In
secondo luogo, relativamente allo switch, vale a dire il passaggio da
originatore a biosimilare, le linee di indirizzo regionali non hanno posto
obblighi in quanto sono state individuate delle condizioni cliniche che
consigliano di rinviare o evitare lo switch. Inoltre un altro elemento che
ha reso e cace questo modello è stata la collaborazione con i servizi
farmaceutici territoriali, i quali hanno favorito la di usione del
biosimilare senza esercitare la minima interferenza relativamente ai
pazienti ancora in terapia con l'originatore. Il clima collaborativo che
sviluppatosi ha permesso da un lato di evitare imposizioni sugli
specialisti, che avrebbero potuto creare resistenze, e dall'altro di
trasferire sul paziente un messaggio rassicurante che al momento del
colloquio informativo incentrato sulle ragioni dello switch ha
comportato l'accettazione spontanea da parte di un'ampia
maggioranza di pazienti ed ha ridotto signi cativamente il peso del
temuto e etto nocebo. In ultimo la liberazione di risorse lasciate
disponibili dai biosimilari permette l'utilizzo, quando indicato, di
molecole a maggior costo o di farmaci innovativi senza alcune
limitazione, a di erenza di altre regioni in cui la scelta del biosimilare è
obbligata e solo in un secondo momento, al fallimento di questo, si è
autorizzati a prescrivere un altro principio attivo. I risultati sono
evidenti: le prescrizioni dei farmaci biosimilari delle molecole di
Adalimumab, Etanercept ed In iximab superano di gran lunga il 90%
del totale delle prescrizioni per queste molecole, la libertà prescrittiva
è salvaguardata ed i dati che oggi verranno esposti dimostrano un
grado di e cacia e tollerabilità al pari di casistiche di registri
internazionali, in un contesto che ha privilegiato la collaborazione ed
ha preservato le migliori opportunità per i pazienti”, ha a ermato
Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e della
Scienza di Torino

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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Il farmaco biosimilare per la cura delle
malattie reumatiche: il Piemonte è un
modello di eccellenza sanitaria

26 ottobre 2021

(Adnkronos) -

Torino, 26 Ottobre 2021 - In Piemonte i centri
piemontesi di Reumatologia, quali l'ospedale
Molinette di Torino, l'ospedale di Cuneo, l'ospedale di
Alessandria e di Novara, dal 2017 ad oggi hanno
portato allo switch da farmaco originator a farmaco
biosimilare oltre 750 pazienti. Dei pazienti che dal
2017 in avanti erano candidabili allo switch verso un
biosimilare solo il 4% ha mantenuto la terapia con
originator. Suddividendo i pazienti per patologie, il
42% dei pazienti è a etto da artrite reumatoide, il
32% da artrite psoriasica e il 20% da spondiliti.

Il Piemonte si dimostra un'eccellenza sanitaria in
tema di utilizzo di farmaci biosimilari in
reumatologia. Questi numeri sono stati presentati
durante il webinar ‘
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“Nel 2017, quando abbiamo iniziato questa massiccia
esperienza di switch, in realtà in Italia praticamente
l'esperienza dell'utilizzo del biosimilare era
fondamentalmente agli albori nella reumatologia, vi
era qualche esperienza dell'utilizzo nel paziente
naive ma pressoché nessuna esperienza negli switch
da originator a biosimilari. Ci siamo rifatti alle
esperienze, allora discretamente consistenti, anche
se non enormi, del Nord Europa, ma di fatto in
Piemonte siamo stati dei pionieri sotto questo
aspetto – ha spiegato Nicoletta Romeo, Direttore SSD
Reumatologia AO Santa Croce e Carle, Cuneo –.
Abbiamo creduto nella possibilità di passare
all'utilizzo massiccio dei biosimilari grazie alla
condivisione tra i vari centri prescrittori, che ha
portato alla realizzazione di un documento che poi ci
ha guidato nell'esperienza successiva”.

“In Piemonte abbiamo una retention rate superiore
al 90% che perdura nel tempo, il dropout del
biosimilare è paragonabile a quello dell'originator e
non ci sono incrementi di dropout negli switch
multipli” ci ha tenuto a precisare Aurora Ianniello,
Dirigente Medico dell'Ambulatorio di Reumatologia
dell'ASL Novara.

In reumatologia I farmaci biosimilari si sono
dimostrati e caci e sicuri, ma ci sono degli aspetti
da considerare.

“Il successo dello switch da originatore a biosimilari
deve essere valutato in base alla persistenza in
terapia; atteggiamenti impositivi da parte dei decisori
possono accentuare resistenze alla prescrizione e
contribuire all'e etto nocebo; la consapevolezza del
paziente è presupposto all'aderenza e alla
persistenza; un colloquio informativo e cace è
presupposto per aderenza e persistenza in terapia;
ulteriori dati sono necessari per conoscere i
determinanti dell'insuccesso – ha spiegato Enrico
Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino -. Si deve, insomma,
mantenere il patto tra prescrittore e decisori in modo
da evitare imposizioni, rispettare le indicazioni che
provengono dalle evidenze scienti che, una parte
delle risorse liberate con l'utilizzo dei biosimilari
siano reinvestite nella nuove opportunità
terapeutiche e nel miglioramento dell'assistenza
reumatologica, specie per quanto riguarda la
diagnosi precoce e la gestione integrata con il
medico di medicina generale complessivamente
nell'accesso alle strutture nelle tutele del paziente”.

Come per la cura delle malattie reumatiche, i
farmaci biosimilari rappresentano una grande
opportunità anche per la sostenibilità dei sistemi
sanitari a livello mondiale.

Secondo Patrizia Gamerro, Dirigente presso SCR
Piemonte S.p.a. “I farmaci biosimilari rappresentano
un'opportunità di governo della spesa farmaceutica”.

In evidenza
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“Inoltre l'applicazione della normativa si propone
come metodo per favorire la competizione
garantendo terapie sicure ed e caci mentre
l'abbattimento dei costi permette di liberare risorse
preziose da allocare in altri ambiti, tutto ciò
garantendo sempre e comunque la libertà
prescrittiva del medico”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Farmaci biosimilari: “La best practice
della Regione Piemonte”

21 ottobre 2021

(Torino 21 ottobre 2021) - Torino 21 ottobre 2021 - I
farmaci biosimilari rappresentano una grande
opportunità per la sostenibilità dei sistemi sanitari
mondiali e consentono di trattare un numero
maggiore di pazienti garantendo più salute a parità
di risorse e creare spazio all'innovazione
farmacologica. I biosimilari sono medicinali “simili”
per qualità, e cacia e sicurezza ai farmaci biologici
che hanno perso copertura brevettuale e sono
considerati da AIFA prodotti intercambiabili con i
corrispondenti originator (cosiddetto “switch”), tanto
per i pazienti avviati per la prima volta al trattamento
(naïve) quanto per quelli già in terapia. La scelta del
trattamento rimane una decisione clinica a data al
medico, concordata con il paziente e anche la
sostituibilità da parte del farmacista deve avvenire
previa consultazione col medico prescrittore. Con lo
scopo di promuovere un dialogo costruttivo tra il
medico e il paziente sulle scelte terapeutiche a
disposizione,

“In un momento in cui tante innovazioni
terapeutiche sono già state rese disponibili, e altre lo
saranno a breve, è evidente l'importanza di liberare
risorse laddove possibile, al  ne di rendere
sostenibile l'innovazione stessa. I biosimilari
rappresentano una grande opportunità in questo
senso, in quanto consentono di rendere disponibili
farmaci biotecnologici, inizialmente molto costosi, a
prezzi contenuti, salvaguardando allo stesso tempo
e cacia e sicurezza delle cure. Il Piemonte è
riuscito a cogliere molto bene questa opportunità,
grazie all'impegno di tutti i professionisti della salute
coinvolti, e risulta essere una delle regioni
all'avanguardia in questo campo”, ha dichiarato Laura
Poggi, Responsabile Assistenza Farmaceutica
integrativa e protesica, Regione Piemonte

In evidenza
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“In oncologia, i biosimilari rappresentano
un'importante opportunità di risparmio economico, e
quindi il loro impiego contribuisce alla sostenibilità
complessiva del sistema, consentendo ad esempio di
destinare più risorse alla spesa per i farmaci
innovativi. Negli anni scorsi, l'Associazione Italiana di
Oncologia Medica (AIOM) ha prodotto documenti sul
tema dei biosimilari, sottolineando la totale  ducia
nell'iter di approvazione da parte delle autorità
regolatorie, sia a livello europeo che a livello
nazionale. Numerosi eventi educazionali, condotti
negli anni scorsi, hanno permesso di migliorare le
conoscenze della comunità oncologica sulla
metodologia degli studi che portano all'approvazione
di un biosimilare, sulle peculiarità di tali studi in
termini di popolazione in studio, disegno ed
endpoint, nonché sul tema dell'estrapolazione delle
indicazioni”, ha spiegato Massimo Di Maio, Professore
Associato Dipartimento Oncologia Università degli
Studi di Torino. Direttore SCDU Oncologia, Azienda
Ospedaliera Ordine Mauriziano, Torino

“L'introduzione dei farmaci biotecnologi,
comunemente detti biologici, ha rappresentato una
svolta nella terapia delle malattie immunomediate
(tra le quali artrite reumatoide, psoriasi, malattie
in ammatorie intestinali), così come in oncologia ed
ematologia. Tali farmaci, mirando a uno speci co
bersaglio, permettono una azione selettiva, e cace
e con meno e etti collaterali rispetto alle terapie di
vecchia generazione. Il loro costo però impatta in
maniera importante sul Sistema Sanitario. L'arrivo
dei farmaci biosimilari ha permesso, a parità di
e cacia e sicurezza, di liberare risorse che sono
state destinate all'acquisto di farmaci innovatori.
L'approvazione dei farmaci biosimilari si basa su
rigide normative delle agenzie del farmaco (tra le
quali l'europea EMA) e vale il concetto di
estrapolazione, cioè è su ciente la dimostrazione di
pari e cacia e sicurezza in una delle indicazioni del
farmaco “originatore”. Motivo per cui la progressiva
disponibilità di dati provenienti dal “mondo reale”
riguardanti le altre patologie per cui il farmaco
biosimilare è approvato conforta ancor di più il
medico e il paziente nel suo ampio utilizzo”, ha
sostenuto Davide G. Ribaldone, Ricercatore
Dipartimento Scienze Mediche Università degli Studi
di Torino
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“L'esperienza piemontese sull'utilizzo dei biosimilari
in reumatologia, che nel convegno è stata riportata,
origina da un percorso di condivisione tra i
reumatologi piemontesi e il Servizio farmaceutico
regionale. Infatti le linee di indirizzo regionali sono
stati frutto di una commissione che ha condiviso
alcuni aspetti. Il primo è la centralità del paziente.
Infatti le linee di indirizzo regionali hanno sì invitato i
prescrittori a considerare anche l'aspetto economico
ma hanno riconosciuto la necessità di individuare
per ogni singolo paziente il farmaco più appropriato,
anche al di fuori di quelli di cui non è disponibile il
biosimilare. Quindi in Piemonte lo specialista
reumatologo può scegliere la terapia secondo i
concetti di personalizzazione del trattamento che
oggi sono tra i cardini dell'e cacia della cura. In
secondo luogo, relativamente allo switch, vale a dire
il passaggio da originatore a biosimilare, le linee di
indirizzo regionali non hanno posto obblighi in
quanto sono state individuate delle condizioni
cliniche che consigliano di rinviare o evitare lo
switch. Inoltre un altro elemento che ha reso
e cace questo modello è stata la collaborazione
con i servizi farmaceutici territoriali, i quali hanno
favorito la di usione del biosimilare senza esercitare
la minima interferenza relativamente ai pazienti
ancora in terapia con l'originatore. Il clima
collaborativo che sviluppatosi ha permesso da un
lato di evitare imposizioni sugli specialisti, che
avrebbero potuto creare resistenze, e dall'altro di
trasferire sul paziente un messaggio rassicurante
che al momento del colloquio informativo incentrato
sulle ragioni dello switch ha comportato
l'accettazione spontanea da parte di un'ampia
maggioranza di pazienti ed ha ridotto
signi cativamente il peso del temuto e etto nocebo.
In ultimo la liberazione di risorse lasciate disponibili
dai biosimilari permette l'utilizzo, quando indicato, di
molecole a maggior costo o di farmaci innovativi
senza alcune limitazione, a di erenza di altre regioni
in cui la scelta del biosimilare è obbligata e solo in
un secondo momento, al fallimento di questo, si è
autorizzati a prescrivere un altro principio attivo. I
risultati sono evidenti: le prescrizioni dei farmaci
biosimilari delle molecole di Adalimumab,
Etanercept ed In iximab superano di gran lunga il
90% del totale delle prescrizioni per queste
molecole, la libertà prescrittiva è salvaguardata ed i
dati che oggi verranno esposti dimostrano un grado
di e cacia e tollerabilità al pari di casistiche di
registri internazionali, in un contesto che ha
privilegiato la collaborazione ed ha preservato le
migliori opportunità per i pazienti”, ha a ermato
Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città
della Salute e della Scienza di Torino

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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COMUNICATI

COMUNICATI

Il farmaco biosimilare
per la cura delle

malattie reumatiche: il
Piemonte è un modello
di eccellenza sanitaria

26 OTTOBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) -

Torino, 26 Ottobre 2021 - In Piemonte i centri piemontesi di Reumatologia, quali l’ospedale

Molinette di Torino, l’ospedale di Cuneo, l’ospedale di Alessandria e di Novara, dal 2017 ad oggi

hanno portato allo switch da farmaco originator a farmaco biosimilare oltre 750 pazienti. Dei

pazienti che dal 2017 in avanti erano candidabili allo switch verso un biosimilare solo il 4% ha

mantenuto la terapia con originator. Suddividendo i pazienti per patologie, il 42% dei pazienti è

a etto da artrite reumatoide, il 32% da artrite psoriasica e il 20% da spondiliti.

Il Piemonte si dimostra un’eccellenza sanitaria in tema di utilizzo di farmaci biosimilari in

reumatologia. Questi numeri sono stati presentati durante il webinar ‘I biosimilari in

Piemonte: un’eccellenza italiana’ organizzato da Motore Sanità.

“Nel 2017, quando abbiamo iniziato questa massiccia esperienza di switch, in realtà in Italia
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praticamente l'esperienza dell'utilizzo del biosimilare era fondamentalmente agli albori nella

reumatologia, vi era qualche esperienza dell'utilizzo nel paziente naive ma pressoché nessuna

esperienza negli switch da originator a biosimilari. Ci siamo rifatti alle esperienze, allora

discretamente consistenti, anche se non enormi, del Nord Europa, ma di fatto in Piemonte

siamo stati dei pionieri sotto questo aspetto – ha spiegato Nicoletta Romeo, Direttore SSD

Reumatologia AO Santa Croce e Carle, Cuneo –. Abbiamo creduto nella possibilità di passare

all’utilizzo massiccio dei biosimilari grazie alla condivisione tra i vari centri prescrittori, che ha

portato alla realizzazione di un documento che poi ci ha guidato nell'esperienza successiva”.

“In Piemonte abbiamo una retention rate superiore al 90% che perdura nel tempo, il dropout

del biosimilare è paragonabile a quello dell'originator e non ci sono incrementi di dropout negli

switch multipli” ci ha tenuto a precisare Aurora Ianniello, Dirigente Medico dell’Ambulatorio di

Reumatologia dell’ASL Novara.

In reumatologia I farmaci biosimilari si sono dimostrati e caci e sicuri, ma ci sono degli aspetti

da considerare.

“Il successo dello switch da originatore a biosimilari deve essere valutato in base alla

persistenza in terapia; atteggiamenti impositivi da parte dei decisori possono accentuare

resistenze alla prescrizione e contribuire all'e etto nocebo; la consapevolezza del paziente è

presupposto all'aderenza e alla persistenza; un colloquio informativo e cace è presupposto

per aderenza e persistenza in terapia; ulteriori dati sono necessari per conoscere i

determinanti dell’insuccesso – ha spiegato Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU

Città della Salute e della Scienza di Torino -. Si deve, insomma, mantenere il patto tra

prescrittore e decisori in modo da evitare imposizioni, rispettare le indicazioni che provengono

dalle evidenze scienti che, una parte delle risorse liberate con l'utilizzo dei biosimilari siano

reinvestite nella nuove opportunità terapeutiche e nel miglioramento dell'assistenza

reumatologica, specie per quanto riguarda la diagnosi precoce e la gestione integrata con il

medico di medicina generale complessivamente nell'accesso alle strutture nelle tutele del

paziente”.

Come per la cura delle malattie reumatiche, i farmaci biosimilari rappresentano una grande

opportunità anche per la sostenibilità dei sistemi sanitari a livello mondiale.

Secondo Patrizia Gamerro, Dirigente presso SCR Piemonte S.p.a. “I farmaci biosimilari

rappresentano un'opportunità di governo della spesa farmaceutica”.

“Inoltre l'applicazione della normativa si propone come metodo per favorire la competizione

garantendo terapie sicure ed e caci mentre l'abbattimento dei costi permette di liberare

risorse preziose da allocare in altri ambiti, tutto ciò garantendo sempre e comunque la libertà

prescrittiva del medico”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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COMUNICATI

COMUNICATI

Farmaci biosimilari: “La
best practice della
Regione Piemonte”

21 OTTOBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Torino 21 ottobre 2021) - Torino 21 ottobre 2021 - I farmaci biosimilari rappresentano una

grande opportunità per la sostenibilità dei sistemi sanitari mondiali e consentono di trattare un

numero maggiore di pazienti garantendo più salute a parità di risorse e creare spazio

all’innovazione farmacologica. I biosimilari sono medicinali “simili” per qualità, e cacia e

sicurezza ai farmaci biologici che hanno perso copertura brevettuale e sono considerati da

AIFA prodotti intercambiabili con i corrispondenti originator (cosiddetto “switch”), tanto per i

pazienti avviati per la prima volta al trattamento (naïve) quanto per quelli già in terapia. La

scelta del trattamento rimane una decisione clinica a data al medico, concordata con il

paziente e anche la sostituibilità da parte del farmacista deve avvenire previa consultazione

col medico prescrittore. Con lo scopo di promuovere un dialogo costruttivo tra il medico e il

paziente sulle scelte terapeutiche a disposizione, Motore Sanitàha organizzato in Regione

Piemonte, che rappresenta uno dei best case nazionali, il Webinar ‘I biosimilari in Piemonte:

un’eccellenza italiana’, realizzato grazie al contributo incondizionato di BIOGEN.

“In un momento in cui tante innovazioni terapeutiche sono già state rese disponibili, e altre lo

saranno a breve, è evidente l'importanza di liberare risorse laddove possibile, al  ne di

rendere sostenibile l'innovazione stessa. I biosimilari rappresentano una grande opportunità in
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questo senso, in quanto consentono di rendere disponibili farmaci biotecnologici, inizialmente

molto costosi, a prezzi contenuti, salvaguardando allo stesso tempo e cacia e sicurezza delle

cure. Il Piemonte è riuscito a cogliere molto bene questa opportunità, grazie all'impegno di

tutti i professionisti della salute coinvolti, e risulta essere una delle regioni all'avanguardia in

questo campo”, ha dichiarato Laura Poggi, Responsabile Assistenza Farmaceutica integrativa e

protesica, Regione Piemonte

“In oncologia, i biosimilari rappresentano un'importante opportunità di risparmio economico, e

quindi il loro impiego contribuisce alla sostenibilità complessiva del sistema, consentendo ad

esempio di destinare più risorse alla spesa per i farmaci innovativi. Negli anni scorsi,

l'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) ha prodotto documenti sul tema dei

biosimilari, sottolineando la totale  ducia nell'iter di approvazione da parte delle autorità

regolatorie, sia a livello europeo che a livello nazionale. Numerosi eventi educazionali, condotti

negli anni scorsi, hanno permesso di migliorare le conoscenze della comunità oncologica sulla

metodologia degli studi che portano all'approvazione di un biosimilare, sulle peculiarità di tali

studi in termini di popolazione in studio, disegno ed endpoint, nonché sul tema

dell'estrapolazione delle indicazioni”, ha spiegato Massimo Di Maio, Professore Associato

Dipartimento Oncologia Università degli Studi di Torino. Direttore SCDU Oncologia, Azienda

Ospedaliera Ordine Mauriziano, Torino

“L’introduzione dei farmaci biotecnologi, comunemente detti biologici, ha rappresentato una

svolta nella terapia delle malattie immunomediate (tra le quali artrite reumatoide, psoriasi,

malattie in ammatorie intestinali), così come in oncologia ed ematologia. Tali farmaci, mirando

a uno speci co bersaglio, permettono una azione selettiva, e cace e con meno e etti

collaterali rispetto alle terapie di vecchia generazione. Il loro costo però impatta in maniera

importante sul Sistema Sanitario. L’arrivo dei farmaci biosimilari ha permesso, a parità di

e cacia e sicurezza, di liberare risorse che sono state destinate all’acquisto di farmaci

innovatori. L’approvazione dei farmaci biosimilari si basa su rigide normative delle agenzie del

farmaco (tra le quali l’europea EMA) e vale il concetto di estrapolazione, cioè è su ciente la

dimostrazione di pari e cacia e sicurezza in una delle indicazioni del farmaco “originatore”.

Motivo per cui la progressiva disponibilità di dati provenienti dal “mondo reale” riguardanti le

altre patologie per cui il farmaco biosimilare è approvato conforta ancor di più il medico e il

paziente nel suo ampio utilizzo”, ha sostenuto Davide G. Ribaldone, Ricercatore Dipartimento

Scienze Mediche Università degli Studi di Torino

“L'esperienza piemontese sull'utilizzo dei biosimilari in reumatologia, che nel convegno è stata

riportata, origina da un percorso di condivisione tra i reumatologi piemontesi e il Servizio

farmaceutico regionale. Infatti le linee di indirizzo regionali sono stati frutto di una

commissione che ha condiviso alcuni aspetti. Il primo è la centralità del paziente. Infatti le linee

di indirizzo regionali hanno sì invitato i prescrittori a considerare anche l'aspetto economico ma

hanno riconosciuto la necessità di individuare per ogni singolo paziente il farmaco più

appropriato, anche al di fuori di quelli di cui non è disponibile il biosimilare. Quindi in Piemonte lo

specialista reumatologo può scegliere la terapia secondo i concetti di personalizzazione del

trattamento che oggi sono tra i cardini dell'e cacia della cura. In secondo luogo,

relativamente allo switch, vale a dire il passaggio da originatore a biosimilare, le linee di

indirizzo regionali non hanno posto obblighi in quanto sono state individuate delle condizioni

cliniche che consigliano di rinviare o evitare lo switch. Inoltre un altro elemento che ha reso

e cace questo modello è stata la collaborazione con i servizi farmaceutici territoriali, i quali

hanno favorito la di usione del biosimilare senza esercitare la minima interferenza

relativamente ai pazienti ancora in terapia con l'originatore. Il clima collaborativo che
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sviluppatosi ha permesso da un lato di evitare imposizioni sugli specialisti, che avrebbero

potuto creare resistenze, e dall'altro di trasferire sul paziente un messaggio rassicurante che

al momento del colloquio informativo incentrato sulle ragioni dello switch ha comportato

l'accettazione spontanea da parte di un'ampia maggioranza di pazienti ed ha ridotto

signi cativamente il peso del temuto e etto nocebo. In ultimo la liberazione di risorse lasciate

disponibili dai biosimilari permette l'utilizzo, quando indicato, di molecole a maggior costo o di

farmaci innovativi senza alcune limitazione, a di erenza di altre regioni in cui la scelta del

biosimilare è obbligata e solo in un secondo momento, al fallimento di questo, si è autorizzati a

prescrivere un altro principio attivo. I risultati sono evidenti: le prescrizioni dei farmaci

biosimilari delle molecole di Adalimumab, Etanercept ed In iximab superano di gran lunga il

90% del totale delle prescrizioni per queste molecole, la libertà prescrittiva è salvaguardata

ed i dati che oggi verranno esposti dimostrano un grado di e cacia e tollerabilità al pari di

casistiche di registri internazionali, in un contesto che ha privilegiato la collaborazione ed ha

preservato le migliori opportunità per i pazienti”, ha a ermato Enrico Fusaro, Direttore SC

Reumatologia AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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+ Torino, 26 Ottobre 2021 - In Piemonte i centri

• piemontesi di Reumatologia, quali l'ospedale Molinette

di Torino, l'ospedale di Cuneo, l'ospedale di Alessandria

e di Novara, dal 2017 ad oggi hanno portato allo switch

da farmaco originator a farmaco biosimilare oltre 750
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pazienti. Dei pazienti che dal 2017 in avanti

erano candidabili allo switch verso un biosimilare solo il 4% ha

mantenuto la terapia con originator. Suddividendo i pazienti per

patologie, II 42% del pazienti è affetto da artrite reurnatolde, II 32% da

artrite psoriasica e il 20% da spondiliti.

Il Piemonte si dimostra un'eccellenza sanitaria in tema di utilizzo di

farmaci biosimilari in reumatologia. Questi numeri sono stati presentati

durante Il webinar' I biosimilarl in Piemonte: un'eccellenza Italiana'

organizzato da Motore Sanità

"Nel 2017, quando abbiamo iniziato questa massiccia esperienza di

switch, in realtà in Italia praticamente l'esperienza dell'utilzzo del

biosimilare era fondamentalmente agi albori nella reumatologia, vi era

qualche esperienza dell'utilizzo nel paziente naive ma pressoché

nessuna esperienza negli switch da originator a blosimilarl. Cl siamo

rifatti alle esperienze, allora discretamente consistenti, anche se non

enormi, del Nord Europa, ma di fatto in Piemonte siamo stati dei pionieri

sotto questo aspetto- ha spiegato Nicoletta Romeo, Direttore SSD

Reumatologia AO Santa Croce e Carle, Cuneo -. Abbiamo creduto nella

possibilità di passare all'utilizzo massiccio dei biosimilari grazie alla

condivisione tra i vari centri prescrittori, che ha portato alla realizzazione

di un documento che poi cl ha guidato nell'esperienza successiva".

"In Piemonte abbiamo una retention rate superiore al 90% che perdura

nel tempo, il dropout del biosimilare è paragonabile a quello

dell'originator e non ci sono incrementi di dropout negli switch multipli"

ci ha tenuto a precisare Aurora lannjello, Dirigente Medico

dell'Ambulatorio di Reumatologia dell'ASL Novara.

In reumatologia I farmaci biosimilari si sono dimostrati efficaci e sicuri,

ma ci sono degli aspetti da considerare.

"Il successo dello switch da originatore a biosimilari deve essere valutato

in base alla persistenza in terapia; atteggiamenti impositivi da parte dei

decisori possono accentuare resistenze alla prescrizione e contribuire

all'effetto nocebo; la consapevolezza del paziente è presupposto

all'aderenza e alla persistenza; un colloquio informativo efficace è

presupposto per aderenza e persistenza in terapia; ulteriori dati sono

necessari per conoscere 
.i 
determinanti dell'insuccesso - ha spiegato

Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e della

Scienza di Torino -. Si deve, insomma, mantenere il patto tra prescrittore

e decisori In modo da evitare imposizioni, rispettare le Indicazioni che

provengono dalle evidenze scientifiche, una parte delle risorse liberate

con l'utilizzo dei biosimilari siano reinvestite nella nuove opportunità

terapeutiche e nel miglioramento dell'assistenza reumatologica, specie

per quanto riguarda la diagnosi precoce e la gestione integrata con il

medico di medicina generale complessivamente nell'accesso alle

strutture nelle tutele del paziente".

Come per la cura delle malattie reumatiche, i farmaci blosirnilari

rappresentano una grande opportunità anche per la sostenibilità dei

sistemi sanitari a livello mondiale.

Secondo Patrizia Gamerro, Dirigente presso SCR Piemonte S.p.a. "I

farmaci biosimilari rappresentano un'opportunità di governo della spesa

farmaceutica'.
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"Inoltre l'applicazione della normativa si propone come metodo per

favorire la competizione garantendo terapie sicure ed efficaci mentre

l'abbattimento dei costi permette dì liberare risorse preziose da allocare

in altri ambiti, tutto ciò garantendo sempre e comunque la libertà

prescrittiva del medico".

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel

campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e-sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività dl aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

Questo Indirizzo emall è protetto dagli spambots. È necessario abilitare

JavaScript per vederlo.

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Torino 21 ottobre 2021 - I farmaci biosimilari

+ rappresentano una grande opportunità per la

sostenibilità dei sistemi sanitari mondiali e

consentono di trattare un numero maggiore di pazienti

garantendo più salute a parità di risorse e creare spazio

all'innovazione farmacologica. I biosimilari sono

medicinali

"simili" per qualità, efficacia e sicurezza ai farmaci biologici che hanno
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perso copertura brevettuale e sono considerati da AIFA prodotti

intercambiabili con I corrispondenti originator (cosiddetto"swltch"), tanto

peri pazienti avviati per la prima volta al trattamento (nave) quanto per

quelli già in terapia. La scelta del trattamento rimane una decisione

clinica affidata al medico, concordata con il paziente e anche la

sostïtuibilïtà da parte del farmacista deve avvenire previa consultazione

col medico prescrittore. Con lo scopo di promuovere un dialogo

costruttivo tra II medico e il paziente sulle scelte terapeutiche a

disposizione, Motore Sanità ha organizzato in Regione Piemonte, che

rappresenta uno del best case nazionali, II Webinar ̀I biosimllari in

Piemonte: un'eccellenza italiana', realizzato grazie al contributo

incondizionato dl BIOGEN.

"In un momento in cui tante innovazioni terapeutiche sono già state rese

disponibili, e altre lo saranno a breve, èevidente l'importanza dl liberare

risorse laddove possibile, al fine di rendere sostenibile l'innovazione

stessa. I biosïmilari rappresentano una grande opportunità In questo

senso, In quanto consentono dl rendere disponibili farmaci

blotecnologicl, inizialmente molto costosi, a prezzi contenuti,

salvaguardando allo stesso tempo efficacia e sicurezza delle cure. Il

Piemonte è riuscito a cogliere molto bene questa opportunità, grazie

all'impegno di tutti i professionisti della salute coinvolti, e risulta essere

una delle regioni all'avanguardia in questo campo", ha dichiarato Laura

Poggi, Responsabile Assistenza Farmaceutica integrativa e protesica,

Regione Piemonte

"In oncologia, I blosimileri rappresentano un'importante opportunità di

risparmio economico, e quindi il loro irnpiego contribuisce alla

sostenibilità complessiva del sistema, consentendo ad esempio di

destinare più risorse alla spesa per 1 farmaci innovativi. Negli anni scorsi,

(;Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) ha prodotto

documenti sul tema dei biosimllari, sottolineando la totale fiducia

nell'iter di approvazione da parte delle autorità regolatorie, sia a livello

europeo che a livello nazionale. Numerosi eventi educazionali, condotti

negli anni scorsi, hanno permesso di migliorare le conoscenze della

comunità oncologica sulla metodologia degli studi che portano

all'approvazione di un blosimilare, sulle peculiarità di tali studi in termini

di popolazione in studio, disegno ed endpoint, nonché sul tema

dell'estrapolazione delle Indicazioni", ha spiegato Massimo DI Malo,

Professore Associato Dipartimento Oncologia Università degli Studi di

Torino. Direttore SCDU Oncologia, Azienda Ospedaliera Ordine

Maurizlano, Torino

"L'introduzione dei farmaci biotecnologl, comunemente detti biologici, ha

rappresentato una svolta nella terapia delle malattie Immunomedlate

(tra le quali artrite reurnatoide, psoriasi, malattie infiammatorie

intestinali), così come In oncologia ed ematologia. Tali farmaci, mirando

e uno specifico bersaglio, permettono una azione selettiva, efficace e con

meno effetti collaterali rispetto alle terapie di vecchia generazione. Il loro

costo però impatta in maniera importante sul Sistema Sanitario. L'arrivo

dei farmaci biosimllari ha permesso, a parità di efficacia e sicurezza, di

liberare risorse che sono state destinate all'acquisto dl farmaci

innovatori. L'approvazione dei farmaci blosirnilarl sl basa su rigide

normative delle agenzie del farmaco (tra le quali l'europea EMA) e vale il

concetto di estrapolazione, cioè è sufficiente la dimostrazione di pari

efficacia e sicurezza in una delle indicazioni del farmaco "originatore".

__SRI
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Motivo per cui la progressiva disponibilità di dati provenienti dal "mondo

reale" riguardanti le altre patologie per cui il farmaco biosimilareè

approvato conforta ancor di più II medico  ll paziente nel suo ampio

utilizzo", ha sostenuto Davide G. Ribaldone, Ricercatore Dipartimento

Scienze Mediche Università degli Studi di Torino

"L'esperienza piemontese sull'utilizzo dei hüosimilari in reumatologia, che

nel convegno è stata riportata, origina da un percorso di condivisione tra

reumatologi piemontesi e II Servizio farmaceutico regionale. Infatti le

linee di indirizzo regionali sono stati frutto di una commissione che ha

condiviso alcuni aspetti. II primo è la centralità del paziente. Infatti le

linee di indirizzo regionali hanno sì invitato Ì prescrittori a considerare

anche l'aspetto economico ma hanno riconosciuto la necessità dl

individuare per ogni singolo paziente il farmaco più appropriato, anche al

di fuori di quelli di cui non e disponibile il biosimilare. Quindi in Piemonte

lo specialista reumatologo pub scegliere la terapia secondo 1 concetti di

personalizzazione del trattamento che oggi sono trai cardini

dell'efficacia della cura. In secondo luogo, relativamente allo switch, vale

a dire ll passaggio da originatore a biosimilare, le linee dl Indirizzo

regionali non hanno posto obblighi in quanto sono state Individuate

delle condizioni cliniche che consigliano di rinviare o evitare lo switch.

Inoltre un altro elemento che ha reso efficace questo modello è stata la

collaborazione coni servizi farmaceutici territoriali, i quali hanno favorito

la diffusione del biosimilare senza esercitare la minima interferenza

relativamente al pazienti ancora in terapia con l'originatore. II clima

collaborativo che sviluppatosi ha permesso da un lato di evitare

imposizioni sugli specialisti, che avrebbero potuto creare resistenze, e

dall'altro dl trasferire sul paziente un messaggio rassicurante che al

momento del colloquio informativo Incentrato sulle ragioni dello switch

ha comportato l'accettazione spontanea da parte di un'ampia

maggioranza di pazienti ed ha ridotto significativamente il peso del

temuto effetto nocebo. In ultimo la liberazione di risorse lasciate

disponibili dai blosimilarl permette l'utilizzo, quando indicato, di

molecole a maggior costo odi farmaci innovativi senza alcune

limitazione, a differenza di altre regioni in cui la scelta del biosimilare è

obbligata e solo in un secondo momento, al fallimento di questo, si è

autorizzati a prescrivere un altro principio attivo. I risultati sono evidenti:

le prescrizioni dei farmaci blosimilarl delle molecole di Adalimumab,

Etanercept ed Infliximab superano di gran lunga ll 90% del totale delle

prescrizioni per queste molecole, la libertà prescrittiva è salvaguardata

ed i dati che oggi verranno esposti dimostrano un grado di efficacia e

tollerabilità al pari idi casistiche di registri internazionali, in un contesto

che ha privilegiato la collaborazione ed ha preservato le migliori

opportunità peri pazienti", ha affermato Enrico Fusaro, Direttore SC

Reumatologia AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Motore Sanità si propone dl contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel

campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione dl convegni, congressi, workshop eseminari

3 attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.ït
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Il farmaco biosimilare per la cura delle malattie
reumatiche: il Piemonte è un modello di eccellenza
sanitaria

26 Ottobre 2021

(Adnkronos) -

Torino, 26 Ottobre 2021 - In Piemonte i centri piemontesi di Reumatologia,

quali l’ospedale Molinette di Torino, l’ospedale di Cuneo, l’ospedale di

Alessandria e di Novara, dal 2017 ad oggi hanno portato allo switch da

farmaco originator a farmaco biosimilare oltre 750 pazienti. Dei pazienti che

dal 2017 in avanti erano candidabili allo switch verso un biosimilare solo il 4%

ha mantenuto la terapia con originator. Suddividendo i pazienti per

patologie, il 42% dei pazienti è a etto da artrite reumatoide, il 32% da artrite

psoriasica e il 20% da spondiliti.
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Il Piemonte si dimostra un’eccellenza sanitaria in tema di utilizzo di farmaci

biosimilari in reumatologia. Questi numeri sono stati presentati durante il

webinar ‘I biosimilari in Piemonte: un’eccellenza italiana’ organizzato da

Motore Sanità.

“Nel 2017, quando abbiamo iniziato questa massiccia esperienza di switch, in

realtà in Italia praticamente l'esperienza dell'utilizzo del biosimilare era

fondamentalmente agli albori nella reumatologia, vi era qualche esperienza

dell'utilizzo nel paziente naive ma pressoché nessuna esperienza negli switch

da originator a biosimilari. Ci siamo rifatti alle esperienze, allora

discretamente consistenti, anche se non enormi, del Nord Europa, ma di

fatto in Piemonte siamo stati dei pionieri sotto questo aspetto – ha spiegato

Nicoletta Romeo, Direttore SSD Reumatologia AO Santa Croce e Carle,

Cuneo –. Abbiamo creduto nella possibilità di passare all’utilizzo massiccio

dei biosimilari grazie alla condivisione tra i vari centri prescrittori, che ha

portato alla realizzazione di un documento che poi ci ha guidato

nell'esperienza successiva”.

“In Piemonte abbiamo una retention rate superiore al 90% che perdura nel

tempo, il dropout del biosimilare è paragonabile a quello dell'originator e

non ci sono incrementi di dropout negli switch multipli” ci ha tenuto a

precisare Aurora Ianniello, Dirigente Medico dell’Ambulatorio di

Reumatologia dell’ASL Novara.

In reumatologia I farmaci biosimilari si sono dimostrati e caci e sicuri, ma

ci sono degli aspetti da considerare.

“Il successo dello switch da originatore a biosimilari deve essere valutato in

base alla persistenza in terapia; atteggiamenti impositivi da parte dei decisori

possono accentuare resistenze alla prescrizione e contribuire all'e etto

nocebo; la consapevolezza del paziente è presupposto all'aderenza e alla

persistenza; un colloquio informativo e cace è presupposto per aderenza e

persistenza in terapia; ulteriori dati sono necessari per conoscere i

determinanti dell’insuccesso – ha spiegato Enrico Fusaro, Direttore SC

Reumatologia AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -. Si deve,

insomma, mantenere il patto tra prescrittore e decisori in modo da evitare

imposizioni, rispettare le indicazioni che provengono dalle evidenze

scienti che, una parte delle risorse liberate con l'utilizzo dei biosimilari siano

reinvestite nella nuove opportunità terapeutiche e nel miglioramento

dell'assistenza reumatologica, specie per quanto riguarda la diagnosi precoce

e la gestione integrata con il medico di medicina generale complessivamente

nell'accesso alle strutture nelle tutele del paziente”.

Come per la cura delle malattie reumatiche, i farmaci biosimilari

rappresentano una grande opportunità anche per la sostenibilità dei sistemi

sanitari a livello mondiale.

Secondo Patrizia Gamerro, Dirigente presso SCR Piemonte S.p.a. “I farmaci

biosimilari rappresentano un'opportunità di governo della spesa

farmaceutica”.

“Inoltre l'applicazione della normativa si propone come metodo per favorire

la competizione garantendo terapie sicure ed e caci mentre l'abbattimento

dei costi permette di liberare risorse preziose da allocare in altri ambiti, tutto

ciò garantendo sempre e comunque la libertà prescrittiva del medico”.
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Farmaci biosimilari: “La best practice della Regione
Piemonte”

21 Ottobre 2021

(Torino 21 ottobre 2021) - Torino 21 ottobre 2021 - I farmaci biosimilari

rappresentano una grande opportunità per la sostenibilità dei sistemi sanitari

mondiali e consentono di trattare un numero maggiore di pazienti

garantendo più salute a parità di risorse e creare spazio all’innovazione

farmacologica. I biosimilari sono medicinali “simili” per qualità, e cacia e

sicurezza ai farmaci biologici che hanno perso copertura brevettuale e sono

considerati da AIFA prodotti intercambiabili con i corrispondenti originator

(cosiddetto “switch”), tanto per i pazienti avviati per la prima volta al

trattamento (naïve) quanto per quelli già in terapia. La scelta del trattamento

rimane una decisione clinica a data al medico, concordata con il paziente e

anche la sostituibilità da parte del farmacista deve avvenire previa

consultazione col medico prescrittore. Con lo scopo di promuovere un

dialogo costruttivo tra il medico e il paziente sulle scelte terapeutiche a

disposizione, Motore Sanitàha organizzato in Regione Piemonte, che

rappresenta uno dei best case nazionali, il Webinar ‘I biosimilari in Piemonte:

un’eccellenza italiana’, realizzato grazie al contributo incondizionato di

BIOGEN.

AD

Più visti

Giorno Settimana Mese

Impiegata comunale
a luci rosse
nell'u cio cimiteri
di Ercolano… Notizia

Porto di Trieste,
idranti contro i
manifestanti: VIDEO

Uomini e Donne,
Maria De Filippi
caccia il tronista
Joele: VIDEO







Politica Esteri Cronaca Economia Sostenibilità Innovazione Lavoro Salute Cultura Costume Spettacolo Sport Motori iGdI TV

giovedì, 21 ottobre 2021

   

Seguici su


"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al
plurale" 

Benedetto Croce

Cerca... 

VIDEO NEWS FOTO

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare

Google Chrome o Mozilla Firefox

X

1 / 4

ILGIORNALEDITALIA.IT
Pagina

Foglio

21-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 125



“In un momento in cui tante innovazioni terapeutiche sono già state rese

disponibili, e altre lo saranno a breve, è evidente l'importanza di liberare

risorse laddove possibile, al  ne di rendere sostenibile l'innovazione stessa. I

biosimilari rappresentano una grande opportunità in questo senso, in quanto

consentono di rendere disponibili farmaci biotecnologici, inizialmente molto

costosi, a prezzi contenuti, salvaguardando allo stesso tempo e cacia e

sicurezza delle cure. Il Piemonte è riuscito a cogliere molto bene questa

opportunità, grazie all'impegno di tutti i professionisti della salute coinvolti, e

risulta essere una delle regioni all'avanguardia in questo campo”, ha

dichiarato Laura Poggi, Responsabile Assistenza Farmaceutica integrativa e

protesica, Regione Piemonte

“In oncologia, i biosimilari rappresentano un'importante opportunità di

risparmio economico, e quindi il loro impiego contribuisce alla sostenibilità

complessiva del sistema, consentendo ad esempio di destinare più risorse alla

spesa per i farmaci innovativi. Negli anni scorsi, l'Associazione Italiana di

Oncologia Medica (AIOM) ha prodotto documenti sul tema dei biosimilari,

sottolineando la totale  ducia nell'iter di approvazione da parte delle autorità

regolatorie, sia a livello europeo che a livello nazionale. Numerosi eventi

educazionali, condotti negli anni scorsi, hanno permesso di migliorare le

conoscenze della comunità oncologica sulla metodologia degli studi che

portano all'approvazione di un biosimilare, sulle peculiarità di tali studi in

termini di popolazione in studio, disegno ed endpoint, nonché sul tema

dell'estrapolazione delle indicazioni”, ha spiegato Massimo Di Maio,

Professore Associato Dipartimento Oncologia Università degli Studi di

Torino. Direttore SCDU Oncologia, Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano,

Torino

“L’introduzione dei farmaci biotecnologi, comunemente detti biologici, ha

rappresentato una svolta nella terapia delle malattie immunomediate (tra le

quali artrite reumatoide, psoriasi, malattie in ammatorie intestinali), così

come in oncologia ed ematologia. Tali farmaci, mirando a uno speci co

bersaglio, permettono una azione selettiva, e cace e con meno e etti

collaterali rispetto alle terapie di vecchia generazione. Il loro costo però

impatta in maniera importante sul Sistema Sanitario. L’arrivo dei farmaci

biosimilari ha permesso, a parità di e cacia e sicurezza, di liberare risorse

che sono state destinate all’acquisto di farmaci innovatori. L’approvazione

dei farmaci biosimilari si basa su rigide normative delle agenzie del farmaco

(tra le quali l’europea EMA) e vale il concetto di estrapolazione, cioè è

su ciente la dimostrazione di pari e cacia e sicurezza in una delle

indicazioni del farmaco “originatore”. Motivo per cui la progressiva

disponibilità di dati provenienti dal “mondo reale” riguardanti le altre

patologie per cui il farmaco biosimilare è approvato conforta ancor di più il

medico e il paziente nel suo ampio utilizzo”, ha sostenuto Davide G.

Ribaldone, Ricercatore Dipartimento Scienze Mediche Università degli Studi
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di Torino

“L'esperienza piemontese sull'utilizzo dei biosimilari in reumatologia, che nel

convegno è stata riportata, origina da un percorso di condivisione tra i

reumatologi piemontesi e il Servizio farmaceutico regionale. Infatti le linee

di indirizzo regionali sono stati frutto di una commissione che ha condiviso

alcuni aspetti. Il primo è la centralità del paziente. Infatti le linee di indirizzo

regionali hanno sì invitato i prescrittori a considerare anche l'aspetto

economico ma hanno riconosciuto la necessità di individuare per ogni

singolo paziente il farmaco più appropriato, anche al di fuori di quelli di cui

non è disponibile il biosimilare. Quindi in Piemonte lo specialista

reumatologo può scegliere la terapia secondo i concetti di personalizzazione

del trattamento che oggi sono tra i cardini dell'e cacia della cura. In

secondo luogo, relativamente allo switch, vale a dire il passaggio da

originatore a biosimilare, le linee di indirizzo regionali non hanno posto

obblighi in quanto sono state individuate delle condizioni cliniche che

consigliano di rinviare o evitare lo switch. Inoltre un altro elemento che ha

reso e cace questo modello è stata la collaborazione con i servizi

farmaceutici territoriali, i quali hanno favorito la di usione del biosimilare

senza esercitare la minima interferenza relativamente ai pazienti ancora in

terapia con l'originatore. Il clima collaborativo che sviluppatosi ha permesso

da un lato di evitare imposizioni sugli specialisti, che avrebbero potuto

creare resistenze, e dall'altro di trasferire sul paziente un messaggio

rassicurante che al momento del colloquio informativo incentrato sulle

ragioni dello switch ha comportato l'accettazione spontanea da parte di

un'ampia maggioranza di pazienti ed ha ridotto signi cativamente il peso del

temuto e etto nocebo. In ultimo la liberazione di risorse lasciate disponibili

dai biosimilari permette l'utilizzo, quando indicato, di molecole a maggior

costo o di farmaci innovativi senza alcune limitazione, a di erenza di altre

regioni in cui la scelta del biosimilare è obbligata e solo in un secondo

momento, al fallimento di questo, si è autorizzati a prescrivere un altro

principio attivo. I risultati sono evidenti: le prescrizioni dei farmaci

biosimilari delle molecole di Adalimumab, Etanercept ed In iximab

superano di gran lunga il 90% del totale delle prescrizioni per queste

molecole, la libertà prescrittiva è salvaguardata ed i dati che oggi verranno

esposti dimostrano un grado di e cacia e tollerabilità al pari di casistiche di

registri internazionali, in un contesto che ha privilegiato la collaborazione ed

ha preservato le migliori opportunità per i pazienti”, ha a ermato Enrico

Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e della Scienza di

Torino
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Il farmaco biosimilare per la cura delle malattie
reumatiche: il Piemonte è un modello di eccellenza
sanitaria

26 Ottobre 2021 - In Piemonte i centri piemontesi di Reumatologia, quali l’ospedale
Molinette di Torino, l’ospedale di Cuneo, l’ospedale di Alessandria e di Novara, dal 2017
ad oggi hanno portato allo switch da farmaco originator a farmaco biosimilare oltre
750 pazienti.

roma, 26/10/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
26 Ottobre 2021 - In Piemonte i centri piemontesi di Reumatologia, quali
l’ospedale Molinette di Torino, l’ospedale di Cuneo, l’ospedale di Alessandria e di
Novara, dal 2017 ad oggi hanno portato allo switch da farmaco originator a
farmaco biosimilare oltre 750 pazienti. Dei pazienti che dal 2017 in avanti
erano candidabili allo switch verso un biosimilare solo il 4% ha
mantenuto la terapia con originator. Suddividendo i pazienti per
patologie, il 42% dei pazienti è affetto da artrite reumatoide, il 32% da
artrite psoriasica e il 20% da spondiliti. 
Il Piemonte si dimostra un’eccellenza sanitaria in tema di utilizzo di farmaci
biosimilari in reumatologia. Questi numeri sono stati presentati durante il
webinar ‘I biosimilari in Piemonte: un’eccellenza italiana’ organizzato
da Motore Sanità. 

“Nel 2017, quando abbiamo iniziato questa massiccia esperienza di switch, in
realtà in Italia praticamente l'esperienza dell'utilizzo del biosimilare era
fondamentalmente agli albori nella reumatologia, vi era qualche esperienza
dell'utilizzo nel paziente naive ma pressoché nessuna esperienza negli switch da
originator a biosimilari. Ci siamo rifatti alle esperienze, allora discretamente
consistenti, anche se non enormi, del Nord Europa, ma di fatto in Piemonte
siamo stati dei pionieri sotto questo aspetto – ha spiegato Nicoletta Romeo,
Direttore SSD Reumatologia AO Santa Croce e Carle, Cuneo –. Abbiamo creduto
nella possibilità di passare all’utilizzo massiccio dei biosimilari grazie alla
condivisione tra i vari centri prescrittori, che ha portato alla realizzazione di un
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documento che poi ci ha guidato nell'esperienza successiva”. 

“In Piemonte abbiamo una retention rate superiore al 90% che perdura nel
tempo, il dropout del biosimilare è paragonabile a quello dell'originator e non ci
sono incrementi di dropout negli switch multipli” ci ha tenuto a
precisare Aurora Ianniello, Dirigente Medico dell’Ambulatorio di
Reumatologia dell’ASL Novara.

In reumatologia I farmaci biosimilari si sono dimostrati efficaci e sicuri, ma ci
sono degli aspetti da considerare. 
“Il successo dello switch da originatore a biosimilari deve essere valutato in base
alla persistenza in terapia; atteggiamenti impositivi da parte dei decisori
possono accentuare resistenze alla prescrizione e contribuire all'effetto nocebo;
la consapevolezza del paziente è presupposto all'aderenza e alla persistenza; un
colloquio informativo efficace è presupposto per aderenza e persistenza in
terapia; ulteriori dati sono necessari per conoscere i determinanti
dell’insuccesso – ha spiegato Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU
Città della Salute e della Scienza di Torino -. Si deve, insomma, mantenere il patto
tra prescrittore e decisori in modo da evitare imposizioni, rispettare le
indicazioni che provengono dalle evidenze scientifiche, una parte delle risorse
liberate con l'utilizzo dei biosimilari siano reinvestite nella nuove opportunità
terapeutiche e nel miglioramento dell'assistenza reumatologica, specie per
quanto riguarda la diagnosi precoce e la gestione integrata con il medico di
medicina generale complessivamente nell'accesso alle strutture nelle tutele del
paziente”. 

Come per la cura delle malattie reumatiche, i farmaci biosimilari
rappresentano una grande opportunità anche per la sostenibilità dei
sistemi sanitari a livello mondiale. 
Secondo Patrizia Gamerro, Dirigente presso SCR Piemonte S.p.a. “I farmaci
biosimilari rappresentano un'opportunità di governo della spesa farmaceutica". 
“Inoltre l'applicazione della normativa si propone come metodo per favorire la
competizione garantendo terapie sicure ed efficaci mentre l'abbattimento dei
costi permette di liberare risorse preziose da allocare in altri ambiti, tutto ciò
garantendo sempre e comunque la libertà prescrittiva del medico”. 

Ufficio Stampa
Marco Biondi
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Farmaci biosimilari: “La best practice della Regione
Piemonte”

I farmaci biosimilari rappresentano una grande opportunità per la sostenibilità dei
sistemi sanitari mondiali e consentono di trattare un numero maggiore di pazienti
garantendo più salute a parità di risorse e creare spazio all’innovazione farmacologica.

torino, 21/10/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
I farmaci biosimilari rappresentano una grande opportunità per la
sostenibilità dei sistemi sanitari mondiali e consentono di trattare un
numero maggiore di pazienti garantendo più salute a parità di risorse e
creare spazio all’innovazione farmacologica. I biosimilari sono
medicinali “simili” per qualità, efficacia e sicurezza ai farmaci biologici
che hanno perso copertura brevettuale e sono considerati da AIFA
prodotti intercambiabili con i corrispondenti originator (cosiddetto
“switch”), tanto per i pazienti avviati per la prima volta al trattamento
(naïve) quanto per quelli già in terapia. La scelta del trattamento rimane
una decisione clinica affidata al medico, concordata con il paziente e
anche la sostituibilità da parte del farmacista deve avvenire previa
consultazione col medico prescrittore. Con lo scopo di promuovere un
dialogo costruttivo tra il medico e il paziente sulle scelte terapeutiche a
disposizione, Motore Sanità ha organizzato in Regione Piemonte, che
rappresenta uno dei best case nazionali, il Webinar ‘I biosimilari in
Piemonte: un’eccellenza italiana’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di BIOGEN.

“In un momento in cui tante innovazioni terapeutiche sono già state rese
disponibili, e altre lo saranno a breve, è evidente l'importanza di liberare risorse
laddove possibile, al fine di rendere sostenibile l'innovazione stessa. I biosimilari
rappresentano una grande opportunità in questo senso, in quanto consentono di
rendere disponibili farmaci biotecnologici, inizialmente molto costosi, a prezzi
contenuti, salvaguardando allo stesso tempo efficacia e sicurezza delle cure. Il
Piemonte è riuscito a cogliere molto bene questa opportunità, grazie all'impegno
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di tutti i professionisti della salute coinvolti, e risulta essere una delle regioni
all'avanguardia in questo campo”, ha dichiarato Laura Poggi, Responsabile
Assistenza Farmaceutica integrativa e protesica, Regione Piemonte

“In oncologia, i biosimilari rappresentano un'importante opportunità di
risparmio economico, e quindi il loro impiego contribuisce alla sostenibilità
complessiva del sistema, consentendo ad esempio di destinare più risorse alla
spesa per i farmaci innovativi. Negli anni scorsi, l'Associazione Italiana di
Oncologia Medica (AIOM) ha prodotto documenti sul tema dei biosimilari,
sottolineando la totale fiducia nell'iter di approvazione da parte delle autorità
regolatorie, sia a livello europeo che a livello nazionale. Numerosi eventi
educazionali, condotti negli anni scorsi, hanno permesso di migliorare le
conoscenze della comunità oncologica sulla metodologia degli studi che portano
all'approvazione di un biosimilare, sulle peculiarità di tali studi in termini di
popolazione in studio, disegno ed endpoint, nonché sul tema dell'estrapolazione
delle indicazioni”, ha spiegato Massimo Di Maio, Professore Associato
Dipartimento Oncologia Università degli Studi di Torino. Direttore SCDU
Oncologia, Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, Torino 

“L’introduzione dei farmaci biotecnologi, comunemente detti biologici, ha
rappresentato una svolta nella terapia delle malattie immunomediate (tra le
quali artrite reumatoide, psoriasi, malattie infiammatorie intestinali), così come
in oncologia ed ematologia. Tali farmaci, mirando a uno specifico bersaglio,
permettono una azione selettiva, efficace e con meno effetti collaterali rispetto
alle terapie di vecchia generazione. Il loro costo però impatta in maniera
importante sul Sistema Sanitario. L’arrivo dei farmaci biosimilari ha permesso, a
parità di efficacia e sicurezza, di liberare risorse che sono state destinate
all’acquisto di farmaci innovatori. L’approvazione dei farmaci biosimilari si basa
su rigide normative delle agenzie del farmaco (tra le quali l’europea EMA) e vale il
concetto di estrapolazione, cioè è sufficiente la dimostrazione di pari efficacia e
sicurezza in una delle indicazioni del farmaco “originatore”. Motivo per cui la
progressiva disponibilità di dati provenienti dal “mondo reale” riguardanti le
altre patologie per cui il farmaco biosimilare è approvato conforta ancor di più il
medico e il paziente nel suo ampio utilizzo”, ha sostenuto Davide G. Ribaldone,
Ricercatore Dipartimento Scienze Mediche Università degli Studi di Torino

“L'esperienza piemontese sull'utilizzo dei biosimilari in reumatologia, che nel
convegno è stata riportata, origina da un percorso di condivisione tra i
reumatologi piemontesi e il Servizio farmaceutico regionale. Infatti le linee di
indirizzo regionali sono stati frutto di una commissione che ha condiviso alcuni
aspetti. Il primo è la centralità del paziente. Infatti le linee di indirizzo regionali
hanno sì invitato i prescrittori a considerare anche l'aspetto economico ma
hanno riconosciuto la necessità di individuare per ogni singolo paziente il
farmaco più appropriato, anche al di fuori di quelli di cui non è disponibile il
biosimilare. Quindi in Piemonte lo specialista reumatologo può scegliere la
terapia secondo i concetti di personalizzazione del trattamento che oggi sono tra
i cardini dell'efficacia della cura. In secondo luogo, relativamente allo switch, vale
a dire il passaggio da originatore a biosimilare, le linee di indirizzo regionali non
hanno posto obblighi in quanto sono state individuate delle condizioni cliniche
che consigliano di rinviare o evitare lo switch. Inoltre un altro elemento che ha
reso efficace questo modello è stata la collaborazione con i servizi farmaceutici
territoriali, i quali hanno favorito la diffusione del biosimilare senza esercitare la
minima interferenza relativamente ai pazienti ancora in terapia con l'originatore.
Il clima collaborativo che sviluppatosi ha permesso da un lato di evitare
imposizioni sugli specialisti, che avrebbero potuto creare resistenze, e dall'altro
di trasferire sul paziente un messaggio rassicurante che al momento del
colloquio informativo incentrato sulle ragioni dello switch ha comportato
l'accettazione spontanea da parte di un'ampia maggioranza di pazienti ed ha
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ridotto significativamente il peso del temuto effetto nocebo. In ultimo la
liberazione di risorse lasciate disponibili dai biosimilari permette l'utilizzo,
quando indicato, di molecole a maggior costo o di farmaci innovativi senza alcune
limitazione, a differenza di altre regioni in cui la scelta del biosimilare è obbligata
e solo in un secondo momento, al fallimento di questo, si è autorizzati a
prescrivere un altro principio attivo. I risultati sono evidenti: le prescrizioni dei
farmaci biosimilari delle molecole di Adalimumab, Etanercept ed Infliximab
superano di gran lunga il 90% del totale delle prescrizioni per queste molecole, la
libertà prescrittiva è salvaguardata ed i dati che oggi verranno esposti
dimostrano un grado di efficacia e tollerabilità al pari di casistiche di registri
internazionali, in un contesto che ha privilegiato la collaborazione ed ha
preservato le migliori opportunità per i pazienti”, ha affermato Enrico Fusaro,
Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 
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ADNKRONOS

Il farmaco biosimilare per la cura delle malattie
reumatiche: il Piemonte è un modello di
eccellenza sanitaria

Di Redazione | 26 ott 2021

Torino, 26 Ottobre 2021 - In Piemonte i centri piemontesi di Reumatologia, quali
l'ospedale Molinette di Torino, l'ospedale di Cuneo, l'ospedale di Alessandria e di
Novara, dal 2017 ad oggi hanno portato allo switch da farmaco originator a
farmaco biosimilare oltre 750 pazienti. Dei pazienti che dal 2017 in avanti erano
candidabili allo switch verso un biosimilare solo il 4% ha mantenuto la terapia con
originator. Suddividendo i pazienti per patologie, il 42% dei pazienti è affetto da
artrite reumatoide, il 32% da artrite psoriasica e il 20% da spondiliti.

“Nel 2017, quando abbiamo iniziato questa massiccia esperienza di switch, in
realtà in Italia praticamente l'esperienza dell'utilizzo del biosimilare era
fondamentalmente agli albori nella reumatologia, vi era qualche esperienza
dell'utilizzo nel paziente naive ma pressoché nessuna esperienza negli switch da
originator a biosimilari. Ci siamo rifatti alle esperienze, allora discretamente
consistenti, anche se non enormi, del Nord Europa, ma di fatto in Piemonte siamo
stati dei pionieri sotto questo aspetto – ha spiegato Nicoletta Romeo, Direttore SSD
Reumatologia AO Santa Croce e Carle, Cuneo –. Abbiamo creduto nella possibilità di
passare all'utilizzo massiccio dei biosimilari grazie alla condivisione tra i vari
centri prescrittori, che ha portato alla realizzazione di un documento che poi ci ha
guidato nell'esperienza successiva”.

“In Piemonte abbiamo una retention rate superiore al 90% che perdura nel tempo,
il dropout del biosimilare è paragonabile a quello dell'originator e non ci sono
incrementi di dropout negli switch multipli” ci ha tenuto a precisare Aurora
Ianniello, Dirigente Medico dell'Ambulatorio di Reumatologia dell'ASL Novara.

In reumatologia I farmaci biosimilari si sono dimostrati efficaci e sicuri, ma ci sono
degli aspetti da considerare.
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“Il successo dello switch da originatore a biosimilari deve essere valutato in base
alla persistenza in terapia; atteggiamenti impositivi da parte dei decisori possono
accentuare resistenze alla prescrizione e contribuire all'effetto nocebo; la
consapevolezza del paziente è presupposto all'aderenza e alla persistenza; un
colloquio informativo efficace è presupposto per aderenza e persistenza in terapia;
ulteriori dati sono necessari per conoscere i determinanti dell'insuccesso – ha
spiegato Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e della
Scienza di Torino -. Si deve, insomma, mantenere il patto tra prescrittore e decisori
in modo da evitare imposizioni, rispettare le indicazioni che provengono dalle
evidenze scientifiche, una parte delle risorse liberate con l'utilizzo dei biosimilari
siano reinvestite nella nuove opportunità terapeutiche e nel miglioramento
dell'assistenza reumatologica, specie per quanto riguarda la diagnosi precoce e la
gestione integrata con il medico di medicina generale complessivamente
nell'accesso alle strutture nelle tutele del paziente”.

Come per la cura delle malattie reumatiche, i farmaci biosimilari rappresentano
una grande opportunità anche per la sostenibilità dei sistemi sanitari a livello
mondiale.

Secondo Patrizia Gamerro, Dirigente presso SCR Piemonte S.p.a. “I farmaci
biosimilari rappresentano un'opportunità di governo della spesa farmaceutica”.

“Inoltre l'applicazione della normativa si propone come metodo per favorire la
competizione garantendo terapie sicure ed efficaci mentre l'abbattimento dei costi
permette di liberare risorse preziose da allocare in altri ambiti, tutto ciò
garantendo sempre e comunque la libertà prescrittiva del medico”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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ADNKRONOS

Farmaci biosimilari: “La best practice della
Regione Piemonte”

Di Redazione | 21 ott 2021

“I n un momento in cui tante innovazioni terapeutiche sono già state
rese disponibili, e altre lo saranno a breve, è evidente l'importanza di
liberare risorse laddove possibile, al fine di rendere sostenibile

l'innovazione stessa. I biosimilari rappresentano una grande opportunità in
questo senso, in quanto consentono di rendere disponibili farmaci
biotecnologici, inizialmente molto costosi, a prezzi contenuti, salvaguardando
allo stesso tempo efficacia e sicurezza delle cure. Il Piemonte è riuscito a cogliere
molto bene questa opportunità, grazie all'impegno di tutti i professionisti della
salute coinvolti, e risulta essere una delle regioni all'avanguardia in questo
campo”, ha dichiarato Laura Poggi, Responsabile Assistenza Farmaceutica
integrativa e protesica, Regione Piemonte

“In oncologia, i biosimilari rappresentano un'importante opportunità di
risparmio economico, e quindi il loro impiego contribuisce alla sostenibilità
complessiva del sistema, consentendo ad esempio di destinare più risorse alla
spesa per i farmaci innovativi. Negli anni scorsi, l'Associazione Italiana di
Oncologia Medica (AIOM) ha prodotto documenti sul tema dei biosimilari,
sottolineando la totale fiducia nell'iter di approvazione da parte delle autorità
regolatorie, sia a livello europeo che a livello nazionale. Numerosi eventi
educazionali, condotti negli anni scorsi, hanno permesso di migliorare le
conoscenze della comunità oncologica sulla metodologia degli studi che portano
all'approvazione di un biosimilare, sulle peculiarità di tali studi in termini di
popolazione in studio, disegno ed endpoint, nonché sul tema dell'estrapolazione
delle indicazioni”, ha spiegato Massimo Di Maio, Professore Associato
Dipartimento Oncologia Università degli Studi di Torino. Direttore SCDU
Oncologia, Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, Torino

“L'introduzione dei farmaci biotecnologi, comunemente detti biologici, ha
rappresentato una svolta nella terapia delle malattie immunomediate (tra le
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quali artrite reumatoide, psoriasi, malattie infiammatorie intestinali), così come
in oncologia ed ematologia. Tali farmaci, mirando a uno specifico bersaglio,
permettono una azione selettiva, efficace e con meno effetti collaterali rispetto
alle terapie di vecchia generazione. Il loro costo però impatta in maniera
importante sul Sistema Sanitario. L'arrivo dei farmaci biosimilari ha permesso, a
parità di efficacia e sicurezza, di liberare risorse che sono state destinate
all'acquisto di farmaci innovatori. L'approvazione dei farmaci biosimilari si basa
su rigide normative delle agenzie del farmaco (tra le quali l'europea EMA) e vale
il concetto di estrapolazione, cioè è sufficiente la dimostrazione di pari efficacia e
sicurezza in una delle indicazioni del farmaco “originatore”. Motivo per cui la
progressiva disponibilità di dati provenienti dal “mondo reale” riguardanti le
altre patologie per cui il farmaco biosimilare è approvato conforta ancor di più il
medico e il paziente nel suo ampio utilizzo”, ha sostenuto Davide G. Ribaldone,
Ricercatore Dipartimento Scienze Mediche Università degli Studi di Torino

“L'esperienza piemontese sull'utilizzo dei biosimilari in reumatologia, che nel
convegno è stata riportata, origina da un percorso di condivisione tra i
reumatologi piemontesi e il Servizio farmaceutico regionale. Infatti le linee di
indirizzo regionali sono stati frutto di una commissione che ha condiviso alcuni
aspetti. Il primo è la centralità del paziente. Infatti le linee di indirizzo regionali
hanno sì invitato i prescrittori a considerare anche l'aspetto economico ma
hanno riconosciuto la necessità di individuare per ogni singolo paziente il
farmaco più appropriato, anche al di fuori di quelli di cui non è disponibile il
biosimilare. Quindi in Piemonte lo specialista reumatologo può scegliere la
terapia secondo i concetti di personalizzazione del trattamento che oggi sono tra
i cardini dell'efficacia della cura. In secondo luogo, relativamente allo switch,
vale a dire il passaggio da originatore a biosimilare, le linee di indirizzo regionali
non hanno posto obblighi in quanto sono state individuate delle condizioni
cliniche che consigliano di rinviare o evitare lo switch. Inoltre un altro elemento
che ha reso efficace questo modello è stata la collaborazione con i servizi
farmaceutici territoriali, i quali hanno favorito la diffusione del biosimilare
senza esercitare la minima interferenza relativamente ai pazienti ancora in
terapia con l'originatore. Il clima collaborativo che sviluppatosi ha permesso da
un lato di evitare imposizioni sugli specialisti, che avrebbero potuto creare
resistenze, e dall'altro di trasferire sul paziente un messaggio rassicurante che al
momento del colloquio informativo incentrato sulle ragioni dello switch ha
comportato l'accettazione spontanea da parte di un'ampia maggioranza di
pazienti ed ha ridotto significativamente il peso del temuto effetto nocebo. In
ultimo la liberazione di risorse lasciate disponibili dai biosimilari permette
l'utilizzo, quando indicato, di molecole a maggior costo o di farmaci innovativi
senza alcune limitazione, a differenza di altre regioni in cui la scelta del
biosimilare è obbligata e solo in un secondo momento, al fallimento di questo, si
è autorizzati a prescrivere un altro principio attivo. I risultati sono evidenti: le
prescrizioni dei farmaci biosimilari delle molecole di Adalimumab, Etanercept ed
Infliximab superano di gran lunga il 90% del totale delle prescrizioni per queste
molecole, la libertà prescrittiva è salvaguardata ed i dati che oggi verranno
esposti dimostrano un grado di efficacia e tollerabilità al pari di casistiche di
registri internazionali, in un contesto che ha privilegiato la collaborazione ed ha
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preservato le migliori opportunità per i pazienti”, ha affermato Enrico Fusaro,
Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Torino, 26 Ottobre 2021 - In Piemonte i centri piemontesi di Reumatologia, quali
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oltre 750 pazienti. Dei pazienti che dal 2017 in avanti erano candidabili allo switch verso un

biosimilare solo i14% ha mantenuto la terapia con originator. Suddividendo i pazienti per

patologie, il 42% dei pazienti è affetto da artrite reumatoide, il 32% da artrite psoriasica e il

20% da spondiliti.

Il Piemonte si dimostra un'eccellenza sanitaria in tema di utilizzo dí farmaci biosimilari in

reumatologia. Questi numeri sono stati presentati durante íl webinar

I biosimilari in Piemonte: un'eccellenza italiana

' organizzato da Motore Sanità

"Nel 2017, quando abbiamo iniziato questa massiccia esperienza di switch, in realtà in Italia

praticamente l'esperienza dell'utilizzo del biosimilare era fondamentalmente agli albori nella

reumatologia, vi era qualche esperienza dell'utilizzo nel paziente naive ma pressoché nessuna

esperienza negli switch da originator a biosimilari. Ci siamo rifatti alle esperienze, allora
H

discretamente consistenti, anche se non enormi, del Nord Europa, ma di fatto in Piemonte o

siamo stati dei pionieri sotto questo aspetto - ha spiegato Nicoletta Romeo, Direttore SSD s°,

Reumatologia AO Santa Croce e Carle, Cuneo -. Abbiamo creduto nella possibilità di passare 5.4

all'utilizzo massiccio dei biosimilari grazie alla condivisione tra i vari centri prescrittori, che ha
o

portato alla realizzazione di un documento che poi ci ha guidato nell'esperienza successiva".

"In Piemonte abbiamo una retention rate superiore al 90% che perdura nel tempo, il dropout

del bio similare è paragonabile a quello dell'originator e non cí sono incrementi di dropout

negli switch multipli" ci ha tenuto a precisare Aurora Ianniello, Dirigente Medico

dell'Ambulatorio di Reumatologia dell'ASL Novara.

In reumatologia Ï farmaci biosimílari si sono dimostrati efficaci e sicuri, ma ci sono degli

aspetti da considerare.

"Il successo dello switch da oríginatore a biosimilari deve essere valutato in base alla

persistenza in terapia; atteggiamenti impositivi da parte dei decisori possono accentuare

resistenze alla prescrizione e contribuire all'effetto nocebo; la consapevolezza del paziente è

presupposto all'aderenza e alla persistenza; un colloquio informativo efficace è presupposto per

aderenza e persistenza in terapia; ulteriori dati sono necessari per conoscere i determinanti

dell'insuccesso - ha spiegato Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute

e della Scienza di Torino -. Si deve, insomma, mantenere il patto tra prescrittore e decisori in

modo da evitare imposizioni, rispettare le indicazioni che provengono dalle evidenze

scientifiche, una parte delle risorse liberate con l'utilizzo dei biosimilari siano reinvestite nella

nuove opportunità terapeutiche e nel miglioramento dell'assistenza reumatologica, specie per

quanto riguarda la diagnosi precoce e la gestione integrata con il medico di medicina generale

complessivamente nell'accesso alle strutture nelle tutele del paziente".

Come per la cura delle malattie reumatiche, i farmaci biosimilari rappresentano una grande

opportunità anche per la sostenibilità dei sistemi sanitari a livello mondiale.

Secondo Patrizia Gamerro, Dirigente presso SCR Piemonte S.p.a. "I farmaci biosimilari

rappresentano un'opportunità di governo della spesa farmaceutica".

"Inoltre l'applicazione della normativa si propone come metodo per favorire la competizione
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garantendo terapie sicure ed efficaci mentre l'abbattimento dei costi permette di liberare

risorse preziose da allocare in altri ambiti, tutto ciò garantendo sempre e comunque la libertà

prescrittivi del medico".

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Farmaci biosimilari:
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T
 orino 21 ottobre 2021- I farmaci biosimilari rappresentano una grande opportunità

per la sostenibilità dei sistemi sanitari mondiali e consentono di trattare un numero

maggiore di pazienti garantendo più salute a parità di risorse e creare spazio

all'innovazione farmacologica. I biosimilari sono medicinali "simili" per qualità, efficacia e

sicurezza ai farmaci biologici che hanno perso copertura brevettuale e sono considerati da

AA prodotti intercambiabili con i corrispondenti originator (cosiddetto "switch"), tanto per

i pazienti avviati per la prima volta al trattamento (naïve) quanto per quelli già in terapia. La

scelta del trattamento rimane una decisione clinica affidata al medico, concordata con il

paziente e anche la sostituibilità da parte del farmacista deve avvenire previa consultazione col

Medialntelligence

#260ttobre #Sgarbi

#Meloni I #Salvini

#Berlusconi1#Draghi

"Eletto Draghi capo dello

Stato, ci sarà un interludio di

10 mesi con Cartabia o

Franco premier, si voterà a

gennaio e il centrodestra

tornerà al governo."

Quirinale, Sgarbi:

"Sogno di Berlusconi ma

sarà eletto Draghi"
niediaintellïgence.cloud

"Salvini e Meloni

indicheranno Berlusconí al

Colle al primo voto ma poi

Popolari

Irré L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 142



2 / 4

MEDIAINTELLIGENCE.CLOUD
Pagina

Foglio

21-10-2021

www.ecostampa.it

medico prescrittore. Con lo scopo di promuovere un dialogo costruttivo tra il medico e il

paziente sulle scelte terapeutiche a disposizione, Motore Sanità

ha organizzato ín Regione Piemonte, che rappresenta uno dei best case nazionali, il Webinar 'I

biosimilari in Piemonte: un'eccellenza italiana', realizzato grazie al contributo incondizionato

di BIOGEN.

"In un momento in cui tante innovazioni terapeutiche sono già state rese disponibili, e altre lo

saranno a breve, è evidente l'importanza di liberare risorse laddove possibile, al fine di rendere

sostenibile l'innovazione stessa. I biosimilari rappresentano una grande opportunità in questo

senso, in quanto consentono di rendere disponibili farmaci biotecnologici, inizialmente molto

costosi, a prezzi contenuti, salvaguardando allo stesso tempo efficacia e sicurezza delle cure. Il

Piemonte è riuscito a cogliere molto bene questa opporbmnità, grazie all'impegno di tutti i

professionisti della salute coinvolti, e risulta essere una delle regioni all'avanguardia in questo

campo", ha dichiarato Laura Poggi, Responsabile Assistenza Farmaceutica integrativa e

protesica, Regione Piemonte

"In oncologia, i biosimilari rappresentano un'importante opportunità di risparmio economico,

e quindi il loro impiego contribuisce alla sostenibilità complessiva del sistema, consentendo ad

esempio di destinare più risorse alla spesa per i farmaci innovativi. Negli anni scorsi,

l'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) ha prodotto documenti sul tema dei

biosimilari, sottolineando la totale fiducia nell'iter di approvazione da parte delle autorità

regolatorie, sia a livello europeo che a livello nazionale, Numerosi eventi educazionali, condotti

negli anni scorsi, hanno permesso di migliorare le conoscenze della comunità oncologica sulla

metodologia degli studi che portano all'approvazione di un biosimilare, sulle peculiarità di tali

studi in termini di popolazione ín studio, disegno ed endpoint, nonché sul tema

dell'estrapolazione delle indicazioni", ha spiegato Massimo Di Maio, Professore Associato

Dipartimento Oncologia Università degli Studi di Torino. Direttore SCDU Oncologia, Azienda

Ospedaliera Ordine Mauriziano, Torino

"L'introduzione dei farmaci biotecnologi, comunemente detti biologici, ha rappresentato una

svolta nella terapia delle malattie immunomediate (tra le quali artrite reumatoide, psoriasi,

malattie infiammatorie intestinali), così come in oncologia ed ematologia. Tali farmaci,

mirando a uno specifico bersaglio, permettono una azione selettiva, efficace e con meno

effetti collaterali rispetto alle terapie di vecchia generazione. Il loro costo però impatta in

maniera importante sul Sistema Sanitario. L'arrivo dei farmaci biosimilari ha permesso, a

parità di efficacia e sicurezza, di liberare risorse che sono state destinate all'acquisto di farmaci

innovatori. L'approvazione dei farmaci biosimilari si basa su rigide normative delle agenzie del

farmaco (tra le quali l'europea EMA) e vale il concetto di estrapolazione, cioè è sufficiente la

dimostrazione di pari efficacia e sicurezza in una delle indicazioni del farmaco "originatore".

Motivo per cui la progressiva disponibilità di dati provenienti dal "mondo reale" riguardanti le

altre patologie per cui íl farmaco biosimilare è approvato conforta ancor di più il medico e il

paziente nel suo ampio utilizzo", ha sostenuto Davide. G. Ribaldone, Ricercatore Dipartimento

Scienze Mediche Università degli Studi di Torino

"L'esperienza piemontese sull'utilizzo dei biosimilari in reumatologia, che nel convegno è stata

riportata, origina da un percorso di condivisione tra i reumatologi piemontesi e il Servizio

farmaceutico regionale. Infatti le linee di indirizzo regionali sono stati frutto di una

commissione che ha condiviso alcuni aspetti. Il primo è la centralità del paziente. Infatti le
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linee di indirizzo regionali hanno sì invitato i prescrittori a considerare anche l'aspetto

economico ma hanno riconosciuto la necessità di individuare per ogni singolo paziente il

farmaco più appropriato, anche al di fuori di quelli di cui non è disponibile il biosimilare.

Quindi ín Piemonte lo specialista reumatologo può scegliere la terapia secondo i concetti di

personalizzazione del trattamento che oggi sono tra i cardini dell'efficacia della cura. In

secondo luogo, relativamente allo switch, vale a dire il passaggio da originatore a biosimilare,

le linee di indirizzo regionali non hanno posto obblighi in quanto sono state individuate delle

condizioni cliniche che consigliano di rinviare o evitare lo switch. Inoltre un altro elemento

che ha reso efficace questo modello è stata la collaborazione con i servizi farmaceutici

territoriali, i quali hanno favorito la diffusione del biosimilare senza esercitare la minima

interferenza relativamente ai pazienti ancora in terapia con l'originatore. Il clima

collaborativo che sviluppatosi ha permesso da un lato di evitare imposizioni sugli specialisti,

che avrebbero potuto creare resistenze, e dall'altro di trasferire sul paziente un messaggio

rassicurante che al momento del colloquio informativo incentrato sulle ragioni dello switch ha

comportato l'accettazione spontanea da parte di un'ampia maggioranza di pazienti ed ha

ridotto significativamente il peso del temuto effetto nocebo. In ultimo la liberazione di risorse

lasciate disponibili dai biosimilari permette l'utilizzo, quando indicato, di molecole a maggior

costo o di farmaci innovativi senza alcune limitazione, a differenza di altre regioni in cui la

scelta del biosimilare è obbligata e solo in un secondo momento, al fallimento di questo, si è

autorizzati a prescrivere un altro principio attivo. I risultati sono evidenti: le prescrizioni dei

farmaci biosimilari delle molecole di Adalimumab, Etanercept ed Infliximab superano di gran

lunga il 90% del totale delle prescrizioni per queste molecole, la libertà prescrittiva è

salvaguardata ed i dati che oggi verranno esposti dimostrano un grado di efficacia e

tollerabilità al pari di casistiche di registri internazionali, in un contesto che ha privilegiato la

collaborazione ed ha preservato le migliori opportunità per i pazienti", ha affermato Enrico

Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Il farmaco biosimilare per la cura delle
malattie reumatiche: il Piemonte è un modello
di eccellenza sanitaria

 Redazione AdnKronos    26 Ottobre 2021| 

(Adnkronos) -

Torino, 26 Ottobre 2021 - In Piemonte i centri piemontesi di Reumatologia,

quali l’ospedale Molinette di Torino, l’ospedale di Cuneo, l’ospedale di

Alessandria e di Novara, dal 2017 ad oggi hanno portato allo switch da

farmaco originator a farmaco biosimilare oltre 750 pazienti. Dei pazienti che

dal 2017 in avanti erano candidabili allo switch verso un biosimilare solo il 4%

ha mantenuto la terapia con originator. Suddividendo i pazienti per

patologie, il 42% dei pazienti è affetto da artrite reumatoide, il 32% da artrite

psoriasica e il 20% da spondiliti.

Il Piemonte si dimostra un’eccellenza sanitaria in tema di utilizzo di farmaci

biosimilari in reumatologia. Questi numeri sono stati presentati durante il

webinar ‘I biosimilari in Piemonte: un’eccellenza italiana’ organizzato da

Motore Sanità.

“Nel 2017, quando abbiamo iniziato questa massiccia esperienza di switch, in

realtà in Italia praticamente l’esperienza dell’utilizzo del biosimilare era

fondamentalmente agli albori nella reumatologia, vi era qualche esperienza

dell’utilizzo nel paziente naive ma pressoché nessuna esperienza negli

switch da originator a biosimilari. Ci siamo rifatti alle esperienze, allora

discretamente consistenti, anche se non enormi, del Nord Europa, ma di

fatto in Piemonte siamo stati dei pionieri sotto questo aspetto – ha spiegato

Nicoletta Romeo, Direttore SSD Reumatologia AO Santa Croce e Carle,

Cuneo –. Abbiamo creduto nella possibilità di passare all’utilizzo massiccio

dei biosimilari grazie alla condivisione tra i vari centri prescrittori, che ha

portato alla realizzazione di un documento che poi ci  ha guidato

nell’esperienza successiva”.

“In Piemonte abbiamo una retention rate superiore al 90% che perdura nel

tempo, il dropout del biosimilare è paragonabile a quello dell’originator e

non ci sono incrementi di dropout negli switch multipli” ci ha tenuto a

precisare Aurora Ianniel lo,  Dirigente Medico dell ’Ambulatorio di

Reumatologia dell’ASL Novara.
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In reumatologia I farmaci biosimilari si sono dimostrati efficaci e sicuri, ma ci

sono degli aspetti da considerare.

“Il successo dello switch da originatore a biosimilari deve essere valutato in

base alla persistenza in terapia; atteggiamenti impositivi da parte dei

decisori possono accentuare resistenze alla prescrizione e contribuire

all’effetto nocebo; la consapevolezza del paziente è presupposto all’aderenza

e alla persistenza; un colloquio informativo efficace è presupposto per

aderenza e persistenza in terapia; ulteriori dati sono necessari per conoscere

i determinanti dell’insuccesso – ha spiegato Enrico Fusaro, Direttore SC

Reumatologia AOU Citta ̀ della Salute e della Scienza di Torino -. Si deve,

insomma, mantenere il patto tra prescrittore e decisori in modo da evitare

imposizioni, rispettare le indicazioni che provengono dalle evidenze

scientifiche, una parte delle risorse liberate con l’utilizzo dei biosimilari siano

reinvestite nella nuove opportunità terapeutiche e nel miglioramento

dell’assistenza reumatologica, specie per quanto riguarda la diagnosi

precoce e la gestione integrata con il medico di medicina generale

complessivamente nell’accesso alle strutture nelle tutele del paziente”.

Come per la cura delle malattie reumatiche, i  farmaci biosimilari

rappresentano una grande opportunità anche per la sostenibilità dei sistemi

sanitari a livello mondiale.

Secondo Patrizia Gamerro, Dirigente presso SCR Piemonte S.p.a. “I farmaci

biosimilari  rappresentano un’opportunità di governo della spesa

farmaceutica”.

“Inoltre l’applicazione della normativa si propone come metodo per favorire

la  compet iz ione garantendo terapie  s icure  ed ef f icac i  mentre

l’abbattimento dei costi permette di liberare risorse preziose da allocare in

altri ambiti, tutto ciò garantendo sempre e comunque la libertà prescrittiva

del medico”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Farmaci biosimilari: “La best practice della
Regione Piemonte”

 Redazione AdnKronos    21 Ottobre 2021| 

(Torino 21 ottobre 2021) - Torino 21 ottobre 2021 - I farmaci biosimilari

rappresentano una grande opportunità per la sostenibilità dei sistemi

sanitari mondiali e consentono di trattare un numero maggiore di pazienti

garantendo più salute a parità di risorse e creare spazio all’innovazione

farmacologica. I biosimilari sono medicinali “simili” per qualità, efficacia e

sicurezza ai farmaci biologici che hanno perso copertura brevettuale e sono

considerati da AIFA prodotti intercambiabili con i corrispondenti originator

(cosiddetto “switch”), tanto per i pazienti avviati per la prima volta al

trattamento (naïve) quanto per quelli  già in terapia. La scelta del

trattamento rimane una decisione clinica affidata al medico, concordata con

il paziente e anche la sostituibilità da parte del farmacista deve avvenire

previa consultazione col medico prescrittore. Con lo scopo di promuovere

un dialogo costruttivo tra il medico e il paziente sulle scelte terapeutiche a

disposizione, Motore Sanitàha organizzato in Regione Piemonte, che

rappresenta uno dei best case nazionali, il Webinar ‘I biosimilari in Piemonte:

un’eccellenza italiana’, realizzato grazie al contributo incondizionato di

BIOGEN.

“In un momento in cui tante innovazioni terapeutiche sono già state rese

disponibili, e altre lo saranno a breve, è evidente l’importanza di liberare

risorse laddove possibile, al fine di rendere sostenibile l’innovazione stessa. I

biosimilari rappresentano una grande opportunità in questo senso, in

quanto consentono di rendere disponibili  farmaci biotecnologici ,

inizialmente molto costosi, a prezzi contenuti, salvaguardando allo stesso

tempo efficacia e sicurezza delle cure. Il Piemonte è riuscito a cogliere molto

bene questa opportunità, grazie all’impegno di tutti i professionisti della

salute coinvolti, e risulta essere una delle regioni all’avanguardia in questo

campo”, ha dichiarato Laura Poggi, Responsabile Assistenza Farmaceutica

integrativa e protesica, Regione Piemonte

“In oncologia, i biosimilari rappresentano un’importante opportunità di

risparmio economico, e quindi il loro impiego contribuisce alla sostenibilità

complessiva del sistema, consentendo ad esempio di destinare più risorse

alla spesa per i farmaci innovativi. Negli anni scorsi, l’Associazione Italiana di

Oncologia Medica (AIOM) ha prodotto documenti sul tema dei biosimilari,

sottolineando la totale fiducia nell’iter di approvazione da parte delle

  Cerca nel sito...
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autorità regolatorie, sia a livello europeo che a livello nazionale. Numerosi

eventi educazionali, condotti negli anni scorsi, hanno permesso di migliorare

le conoscenze della comunità oncologica sulla metodologia degli studi che

portano all’approvazione di un biosimilare, sulle peculiarità di tali studi in

termini di popolazione in studio, disegno ed endpoint, nonché sul tema

dell’estrapolazione delle indicazioni”, ha spiegato Massimo Di Maio,

Professore Associato Dipartimento Oncologia Università degli Studi di

Torino. Direttore SCDU Oncologia, Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano,

Torino

“L’introduzione dei farmaci biotecnologi, comunemente detti biologici, ha

rappresentato una svolta nella terapia delle malattie immunomediate (tra le

quali artrite reumatoide, psoriasi, malattie infiammatorie intestinali), così

come in oncologia ed ematologia. Tali farmaci, mirando a uno specifico

bersaglio, permettono una azione selettiva, efficace e con meno effetti

collaterali rispetto alle terapie di vecchia generazione. Il loro costo però

impatta in maniera importante sul Sistema Sanitario. L’arrivo dei farmaci

biosimilari ha permesso, a parità di efficacia e sicurezza, di liberare risorse che

sono state destinate all’acquisto di farmaci innovatori. L’approvazione dei

farmaci biosimilari si basa su rigide normative delle agenzie del farmaco (tra

le quali l’europea EMA) e vale il concetto di estrapolazione, cioè è sufficiente

la dimostrazione di pari efficacia e sicurezza in una delle indicazioni del

farmaco “originatore”. Motivo per cui la progressiva disponibilità di dati

provenienti dal “mondo reale” riguardanti le altre patologie per cui il farmaco

biosimilare è approvato conforta ancor di più il medico e il paziente nel suo

ampio utilizzo”, ha sostenuto Davide G. Ribaldone, Ricercatore Dipartimento

Scienze Mediche Università degli Studi di Torino

“L’esperienza piemontese sull’utilizzo dei biosimilari in reumatologia, che nel

convegno è stata riportata, origina da un percorso di condivisione tra i

reumatologi piemontesi e il Servizio farmaceutico regionale. Infatti le linee di

indirizzo regionali sono stati frutto di una commissione che ha condiviso

alcuni aspetti. Il primo è la centralità del paziente. Infatti le linee di indirizzo

regionali hanno sì invitato i prescrittori a considerare anche l’aspetto

economico ma hanno riconosciuto la necessità di individuare per ogni

singolo paziente il farmaco più appropriato, anche al di fuori di quelli di cui

non è disponibile i l  biosimilare. Quindi in Piemonte lo specialista

reumatologo può scegliere la terapia secondo i concetti di personalizzazione

del trattamento che oggi sono tra i cardini dell’efficacia della cura. In

secondo luogo, relativamente allo switch, vale a dire il passaggio da

originatore a biosimilare, le linee di indirizzo regionali non hanno posto

obblighi in quanto sono state individuate delle condizioni cliniche che

consigliano di rinviare o evitare lo switch. Inoltre un altro elemento che ha

reso efficace questo modello è stata la collaborazione con i servizi

farmaceutici territoriali, i quali hanno favorito la diffusione del biosimilare

senza esercitare la minima interferenza relativamente ai pazienti ancora in

terapia con l’originatore. Il clima collaborativo che sviluppatosi ha permesso

da un lato di evitare imposizioni sugli specialisti, che avrebbero potuto

creare resistenze, e dall’altro di trasferire sul paziente un messaggio
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rassicurante che al momento del colloquio informativo incentrato sulle

ragioni dello switch ha comportato l’accettazione spontanea da parte di

un’ampia maggioranza di pazienti ed ha ridotto significativamente il peso

del temuto effetto nocebo. In ultimo la liberazione di risorse lasciate

disponibili dai biosimilari permette l’utilizzo, quando indicato, di molecole a

maggior costo o di farmaci innovativi senza alcune limitazione, a differenza

di altre regioni in cui la scelta del biosimilare è obbligata e solo in un

secondo momento, al fallimento di questo, si è autorizzati a prescrivere un

altro principio attivo. I risultati sono evidenti: le prescrizioni dei farmaci

biosimilari delle molecole di Adalimumab, Etanercept ed Infliximab

superano di gran lunga il 90% del totale delle prescrizioni per queste

molecole, la libertà prescrittiva è salvaguardata ed i dati che oggi verranno

esposti dimostrano un grado di efficacia e tollerabilità al pari di casistiche di

registri internazionali, in un contesto che ha privilegiato la collaborazione ed

ha preservato le migliori opportunità per i pazienti”, ha affermato Enrico

Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e della Scienza di

Torino
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I farmaci biosimilari rappresentano una grande opportunità per la

sostenibilità dei sistemi sanitari mondiali e consentono di trattare un

numero maggiore di pazienti garantendo più salute a parità di

risorse e creare spazio all'innovazione farmacologica. I biosimilari

sono medicinali "simili" per qualità, efficacia e sicurezza ai farmaci

biologici che hanno perso copertura brevettuale e sono considerati

da AIFA prodotti intercambiabili con i corrispondenti originator

(cosiddetto "switch"), tanto per i pazienti avviati per la prima volta al

trattamento (naïve) quanto per quelli già in terapia. La scelta del

trattamento rimane una decisione clinica affidata al medico,

concordata con il paziente e anche la sostituibilità da parte del

farmacista deve avvenire previa consultazione col medico

prescrittore. Con lo scopo di promuovere un dialogo costruttivo tra

il medico e il paziente sulle scelte terapeutiche a disposizione,

Motore Sanità ha organizzato in Regione Piemonte, che rappresenta

uno dei best case nazionali, il Webinar 'I biosimilari in Piemonte: 

un'eccellenza italiana', realizzato grazie al contributo incondizionato

di BIOGEN.

"In un momento in cui tante innovazioni terapeutiche sono già state

rese disponibili, e altre lo saranno a breve, è evidente l'importanza di

liberare risorse laddove possibile, al fine di rendere sostenibile

l'innovazione stessa. I biosimilari rappresentano una grande

opportunità in questo senso, in quanto consentono di rendere

disponibili farmaci biotecnologici, inizialmente molto costosi, a prezzi

contenuti, salvaguardando allo stesso tempo efficacia e sicurezza

delle cure. Il Piemonte è riuscito a cogliere molto bene questa

opportunità, grazie all'impegno di tutti i professionisti della salute

coinvolti, e risulta essere una delle regioni all'avanguardia in questo

campo",ha dichiarato Laura Poggi, Responsabile Assistenza
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"In oncologia, i biosimilari rappresentano un'importante opportunità

di risparmio economico, e quindi il loro impiego contribuisce alla

sosteníbilità complessiva del sistema, consentendo ad esempio di

destinare più risorse alla spesa per i farmaci innovativi. Negli anni

scorsi, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica (A10M) ha

prodotto documenti sul tema dei biosimilari, sottolineando la totale

fiducia nell'iter di approvazione da parte delle autorità regolatorie, sia

a livello europeo che a livello nazionale. Numerosi eventi educazionali,

condotti negli anni scorsi, hanno permesso di migliorare le

conoscenze della comunità oncologica sulla metodologia degli studi

che portano all'approvazione di un biosimilare, sulle peculiarità di tali

studi in termini di popolazione in studio, disegno ed endpoint, nonché

sul tema dell'estrapolazione delle indicazioni", ha spiegato Massimo

Di Malo, Professore Associato Dipartimento Oncologia Università

degli Studi di Torino. Direttore SCDU Oncologia, Azienda Ospedaliera

Ordine Mauriziano, Torino

'L'introduzione dei farmaci biotecnologi, comunemente detti

biologici, ha rappresentato una svolta nella terapia delle malattie

immunomediate (tra le quali artrite reumatoide, psoriasi, malattie

infiammatorie intestinali), così come in oncologia ed ematologia. Tali

farmaci, mirando a uno specifico bersaglio, permettono una azione

selettiva, efficace e con meno effetti collaterali rispetto alle terapie di

vecchia generazione. Il loro costo però impatta in maniera importante

sul Sistema Sanitario. L'arrivo dei farmaci biosimilari ha permesso, a

parità di efficacia e sicurezza, di liberare risorse che sono state

destinate all'acquisto di farmaci innovatori. L'approvazione dei

farmaci biosimilari si basa su rigide normative delle agenzie del

farmaco (tra le quali l'europea EMA) e vale il concetto di

estrapolazione, cioè è sufficiente la dimostrazione di pari efficacia e

sicurezza in una delle indicazioni del farmaco "originatore". Motivo

per cui la progressiva disponibilità di dati provenienti dal "mondo

reale" riguardanti le altre patologie per cui il farmaco biosimilare è

approvato conforta ancor di più il medico e il paziente nel suo ampio

utilizzo", ha sostenuto Davide G. Ribaldone, Ricercatore Dipartimento

Scienze Mediche Università degli Studi di Torino

"L'esperienza piemontese sull'utilizzo dei biosimilari in reumatologia,

che nel convegno è stata riportata, origina da un percorso di

condivisione tra i reumatologi piemontesi e il Servizio farmaceutico

regionale. Infatti le linee di indirizzo regionali sono stati frutto di una

commissione che ha condiviso alcuni aspetti. Il primo è la centralità

del paziente. Infatti le linee di indirizzo regionali hanno sì invitato i

prescrittori a considerare anche l'aspetto economico ma hanno

riconosciuto la necessità di individuare per ogni singolo paziente il

farmaco più appropriato, anche al di fuori di quelli di cui non è

disponibile il biosimilare. Quindi in Piemonte lo specialista

reumatologo può scegliere la terapia secondo i concetti di

personalizzazione del trattamento che oggi sono tra i cardini
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dell'efficacia della cura. In secondo luogo, relativamente allo switch,

vale a dire il passaggio da originatore a biosimilare, le linee di indirizzo

regionali non hanno posto obblighi in quanto sono state individuate

delle condizioni cliniche che consigliano di rinviare o evitare lo switch.

Inoltre un altro elemento che ha reso efficace questo modello è stata

la collaborazione con i servizi farmaceutici territoriali, i quali hanno

favorito la diffusione del biosimilare senza esercitare la minima

interferenza relativamente ai pazienti ancora in terapia

con l'originatore. Il clima collaborativo che sviluppatosi ha permesso

da un lato di evitare imposizioni sugli specialisti, che avrebbero

potuto creare resistenze, e dall'altro di trasferire sul paziente un

messaggio rassicurante che al momento del colloquio informativo

incentrato sulle ragioni dello switch ha comportato l'accettazione

spontanea da parte di un'ampia maggioranza di pazienti ed ha ridotto

significativamente il peso del temuto effetto nocebo. In ultimo la

liberazione di risorse lasciate disponibili dai biosimilari permette

l'utilizzo, quando indicato, di molecole a maggior costo o di farmaci

innovativi senza alcune limitazione, a differenza di altre regioni in cui

la scelta del biosimilare è obbligata e solo in un secondo momento, al

fallimento di questo, si è autorizzati a prescrivere un altro principio

attivo. I risultati sono evidenti: le prescrizioni dei farmaci biosimilari

delle molecole di Adalimumab, Etanercept ed Infliximab superano di

gran lunga il 90% del totale delle prescrizioni per queste molecole, la

libertà prescríttiva è salvaguardata ed i dati che oggi verranno esposti

dimostrano un grado di efficacia e tollerabilità al pari di casistiche di

registri internazionali, in un contesto che ha privilegiato la

collaborazione ed ha preservato le migliori opportunità per i pazienti",

ha affermato Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città

della Salute e della Scienza di Torino
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Farmaci biosimilari: “La best
practice della Regione
Piemonte”
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

21 ottobre 2021 - I farmaci biosimilari rappresentano una

grande opportunità per la sostenibilità dei sistemi sanitari

mondiali e consentono di trattare un numero maggiore di

pazienti garantendo più salute a parità di risorse e creare spazio

all’innovazione farmacologica.

21 ottobre 2021 - I farmaci biosimilari rappresentano una

grande opportunità per la sostenibilità dei sistemi sanitari

mondiali e consentono di trattare un numero maggiore di

pazienti garantendo più salute a parità di risorse e creare spazio

all’innovazione farmacologica. I biosimilari sono medicinali

“simili” per qualità, efficacia e sicurezza ai farmaci biologici che

hanno perso copertura brevettuale e sono considerati da AIFA

prodotti intercambiabili con i corrispondenti originator

(cosiddetto “switch”), tanto per i pazienti avviati per la prima

volta al trattamento (naïve) quanto per quelli già in terapia. La

scelta del trattamento rimane una decisione clinica affidata al

medico, concordata con il paziente e anche la sostituibilità da

parte del farmacista deve avvenire previa consultazione col

medico prescrittore. Con lo scopo di promuovere un dialogo

costruttivo tra il medico e il paziente sulle scelte terapeutiche a

disposizione, Motore Sanità ha organizzato in Regione Piemonte,

che rappresenta uno dei best case nazionali, il Webinar ‘I

biosimilari in Piemonte: un’eccellenza italiana’, realizzato grazie

al contributo incondizionato di BIOGEN.

“In un momento in cui tante innovazioni terapeutiche sono già

state rese disponibil i, e altre lo saranno a breve, è evidente

l'importanza di liberare risorse laddove possibile, al fine di rendere

sostenibile l'innovazione stessa. I biosimilari rappresentano una

grande opportunità in questo senso, in quanto consentono di

rendere disponibili farmaci biotecnologici, inizialmente molto

costosi, a prezzi contenuti, salvaguardando allo stesso tempo

efficacia e sicurezza delle cure. Il Piemonte è riuscito a cogliere

molto bene questa opportunità, grazie all ' impegno di tutti i

professionisti della salute coinvolti, e risulta essere una delle

regioni all'avanguardia in questo campo”, ha dichiarato Laura

Poggi,  Responsabi le Assistenza Farmaceutica integrat iva e

protesica, Regione Piemonte

“In  onco log ia ,  i  b ios imi lar i  rappresentano un ' importante

opportunità di risparmio economico, e quindi i l loro impiego

contribuisce alla sostenibilità complessiva del sistema, consentendo

ad esempio di destinare più risorse alla spesa per i farmaci

innovativi. Negli anni scorsi, l'Associazione Italiana di Oncologia

Medica (AIOM) ha prodotto documenti sul tema dei biosimilari,

sottolineando la totale fiducia nell'iter di approvazione da parte

delle autorità regolatorie, sia a l ivello europeo che a l ivello

nazionale. Numerosi eventi educazionali, condotti negli anni scorsi,
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La Giornata Mondiale
del diabete: “Le
Regioni Lombardia e
Sicilia a confronto”
scritto il 27-10-2021

27 ottobre 2021 – Il diabete in

Italia viene stimato intorno al

6%, circa 3,6 milioni di persone

affette ,  con prevalenza d i

diabete tipo 2 nella popolazione

adulta pari al 7,6%. 27 ottobre

2021 – Il diabete in Italia viene

stimato intorno al 6%, circa 3,6

milioni di persone affette, con

prevalenza di diabete tipo 2 nella

popolazione adulta pari al 7,6%.

L’impatto della malattia dal punto

di vista clinico sul SSN e sui SSR è

molto importante: 7-8 anni è la

riduzione di aspettativa di vita

nella persona con diabete non in

controllo glicemico, il 60% della

mortalità per mala (continua)

Le informazioni
fornite dai test
sierologici sono un
potenziale ancora
poco sfruttato
scritto il 27-10-2021

27 Ottobre 2021 - In queste

settimane si parla diffusamente

della terza dose di vaccino

contro il Covid 19, di green pass

con scadenza temporale dopo il

ciclo vaccinale e di tamponi

ravvicinati per i soggetti che

hanno deciso di non vaccinarsi.

27 Ot tobre  2021 -  In  queste

settimane si parla diffusamente

della terza dose di vaccino contro

i l Covid 19, di green pass con

scadenza temporale dopo il ciclo

vaccinale e di tamponi ravvicinati

per i soggetti che hanno deciso di

non vaccinarsi. Siamo ancora in

attesa di studi ed evidenze che

i n d i c h i n o  l a  d u r a t a  d e l l a

protezione in base all’immunità

cellulare e degli anticorpi, per cui

l’invito è q (continua)

La Giornata Mondiale
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hanno permesso di migliorare le conoscenze della comunità

o n c o l o g i c a  s u l l a  m e t o d o l o g i a  d e g l i  s t u d i  c h e  p o r t a n o

all'approvazione di un biosimilare, sulle peculiarità di tali studi in

termini di popolazione in studio, disegno ed endpoint, nonché sul

tema dell'estrapolazione delle indicazioni”, ha spiegato Massimo Di

Maio, Professore Associato Dipartimento Oncologia Università degli

Studi di Torino. Direttore SCDU Oncologia, Azienda Ospedaliera

Ordine Mauriziano, Torino 

“L’introduzione dei farmaci biotecnologi, comunemente detti

biologici, ha rappresentato una svolta nella terapia delle malattie

immunomediate (tra le quali artrite reumatoide, psoriasi, malattie

infiammatorie intestinali), così come in oncologia ed ematologia. Tali

farmaci, mirando a uno specifico bersaglio, permettono una azione

selettiva, efficace e con meno effetti collaterali rispetto alle terapie

di vecchia generazione. Il loro costo però impatta in maniera

importante sul Sistema Sanitario. L’arrivo dei farmaci biosimilari ha

permesso, a parità di efficacia e sicurezza, di liberare risorse che

sono  s ta te  des t i na te  a l l ’ a cqu i s to  d i  f a rmac i  i nnova to r i .

L’approvazione dei farmaci biosimilari si basa su rigide normative

delle agenzie del farmaco (tra le quali l’europea EMA) e vale il

concetto di estrapolazione, cioè è sufficiente la dimostrazione di

pari efficacia e sicurezza in una delle indicazioni del farmaco

“originatore”. Motivo per cui la progressiva disponibilità di dati

provenienti dal “mondo reale” riguardanti le altre patologie per cui

il farmaco biosimilare è approvato conforta ancor di più il medico e il

paziente nel suo ampio ut i l izzo”,  ha sostenuto Davide G.

Ribaldone, Ricercatore Dipartimento Scienze Mediche Università

degli Studi di Torino

“L ' esper i enza  p iemontese  su l l ' u t i l i z zo  de i  b i os im i l a r i  i n

reumatologia, che nel convegno è stata riportata, origina da un

percorso di condivisione tra i reumatologi piemontesi e il Servizio

farmaceutico regionale. Infatti le linee di indirizzo regionali sono

stati frutto di una commissione che ha condiviso alcuni aspetti. Il

primo è la centralità del paziente. Infatti le linee di indirizzo

regionali hanno sì invitato i prescrittori a considerare anche

l 'aspetto economico ma hanno r iconosciuto la necessità di

individuare per ogni singolo paziente il farmaco più appropriato,

anche al di fuori di quelli di cui non è disponibile il biosimilare.

Quindi in Piemonte lo specialista reumatologo può scegliere la

terapia secondo i concetti di personalizzazione del trattamento che

oggi sono tra i cardini dell'efficacia della cura. In secondo luogo,

relativamente allo switch, vale a dire il passaggio da originatore a

biosimilare, le linee di indirizzo regionali non hanno posto obblighi

in quanto sono state individuate delle condizioni cliniche che

consigliano di rinviare o evitare lo switch. Inoltre un altro elemento

che ha reso efficace questo modello è stata la collaborazione con i

servizi farmaceutici territoriali, i quali hanno favorito la diffusione

de l  b i os im i l a re  senza  ese rc i t a re  l a  m in ima  in te r fe renza

relativamente ai pazienti ancora in terapia con l'originatore. Il clima

collaborativo che sviluppatosi ha permesso da un lato di evitare

imposiz ioni  sugl i  spec ia l is t i ,  che avrebbero potuto creare

resistenze, e dall'altro di trasferire sul paziente un messaggio

rassicurante che al momento del colloquio informativo incentrato

sulle ragioni dello switch ha comportato l'accettazione spontanea

da parte di un'ampia maggioranza di pazienti ed ha ridotto

significativamente il peso del temuto effetto nocebo. In ultimo la

liberazione di risorse lasciate disponibili dai biosimilari permette

l'utilizzo, quando indicato, di molecole a maggior costo o di farmaci

innovativi senza alcune limitazione, a differenza di altre regioni in

cui la scelta del biosimilare è obbligata e solo in un secondo

momento, al fallimento di questo, si è autorizzati a prescrivere un

altro principio attivo. I risultati sono evidenti: le prescrizioni dei

farmaci biosimilari delle molecole di Adalimumab, Etanercept ed

Infliximab superano di gran lunga il 90% del totale delle prescrizioni
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per queste molecole, la libertà prescrittiva è salvaguardata ed i dati

che oggi verranno esposti dimostrano un grado di efficacia e

tollerabilità al pari di casistiche di registri internazionali, in un

contesto che ha privilegiato la collaborazione ed ha preservato le

migliori opportunità per i pazienti”, ha affermato Enrico Fusaro,

Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e della Scienza di

Torino
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Il farmaco biosimilare per la cura
delle malattie reumatiche: il
Piemonte è un modello di
eccellenza sanitaria

Rassegna Stampa Oct 26, 2021 - 11:39

 Facebook  Twitter      

(Adnkronos) -

Torino, 26 Ottobre 2021 - In Piemonte i centri piemontesi di Reumatologia, quali

l'ospedale Molinette di Torino, l'ospedale di Cuneo, l'ospedale di Alessandria e di

Novara, dal 2017 ad oggi hanno portato allo switch da farmaco originator a

farmaco biosimilare oltre 750 pazienti. Dei pazienti che dal 2017 in avanti erano

candidabili allo switch verso un biosimilare solo il 4% ha mantenuto la terapia con

originator. Suddividendo i pazienti per patologie, il 42% dei pazienti è affetto da
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artrite reumatoide, il 32% da artrite psoriasica e il 20% da spondiliti.

Il Piemonte si dimostra un'eccellenza sanitaria in tema di utilizzo di farmaci

biosimilari in reumatologia. Questi numeri sono stati presentati durante il webinar ‘

“Nel 2017, quando abbiamo iniziato questa massiccia esperienza di switch, in

realtà in Italia praticamente l'esperienza dell'utilizzo del biosimilare era

fondamentalmente agli albori nella reumatologia, vi era qualche esperienza

dell'utilizzo nel paziente naive ma pressoché nessuna esperienza negli switch da

originator a biosimilari. Ci siamo rifatti alle esperienze, allora discretamente

consistenti, anche se non enormi, del Nord Europa, ma di fatto in Piemonte siamo

stati dei pionieri sotto questo aspetto – ha spiegato Nicoletta Romeo, Direttore

SSD Reumatologia AO Santa Croce e Carle, Cuneo –. Abbiamo creduto nella

possibilità di passare all'utilizzo massiccio dei biosimilari grazie alla condivisione tra i

vari centri prescrittori, che ha portato alla realizzazione di un documento che poi ci

ha guidato nell'esperienza successiva”.

“In Piemonte abbiamo una retention rate superiore al 90% che perdura nel tempo,

il dropout del biosimilare è paragonabile a quello dell'originator e non ci sono

incrementi di dropout negli switch multipli” ci ha tenuto a precisare Aurora Ianniello,

Dirigente Medico dell'Ambulatorio di Reumatologia dell'ASL Novara.

In reumatologia I farmaci biosimilari si sono dimostrati efficaci e sicuri, ma ci sono

degli aspetti da considerare.

“Il successo dello switch da originatore a biosimilari deve essere valutato in base

alla persistenza in terapia; atteggiamenti impositivi da parte dei decisori possono

accentuare resistenze alla prescrizione e contribuire all'effetto nocebo; la

consapevolezza del paziente è presupposto all'aderenza e alla persistenza; un

colloquio informativo efficace è presupposto per aderenza e persistenza in terapia;

ulteriori dati sono necessari per conoscere i determinanti dell'insuccesso – ha

spiegato Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e della

Scienza di Torino -. Si deve, insomma, mantenere il patto tra prescrittore e

decisori in modo da evitare imposizioni, rispettare le indicazioni che provengono

dalle evidenze scientifiche, una parte delle risorse liberate con l'utilizzo dei

biosimilari siano reinvestite nella nuove opportunità terapeutiche e nel

miglioramento dell'assistenza reumatologica, specie per quanto riguarda la

diagnosi precoce e la gestione integrata con il medico di medicina generale

complessivamente nell'accesso alle strutture nelle tutele del paziente”.

Come per la cura delle malattie reumatiche, i farmaci biosimilari rappresentano una

grande opportunità anche per la sostenibilità dei sistemi sanitari a livello mondiale.

Secondo Patrizia Gamerro, Dirigente presso SCR Piemonte S.p.a. “I farmaci

biosimilari rappresentano un'opportunità di governo della spesa farmaceutica”.

“Inoltre l'applicazione della normativa si propone come metodo per favorire la

competizione garantendo terapie sicure ed efficaci mentre l'abbattimento dei costi

permette di liberare risorse preziose da allocare in altri ambiti, tutto ciò garantendo

sempre e comunque la libertà prescrittiva del medico”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale

attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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(Torino 21 ottobre 2021) - Torino 21 ottobre 2021 - I farmaci biosimilari

rappresentano una grande opportunità per la sostenibilità dei sistemi sanitari

mondiali e consentono di trattare un numero maggiore di pazienti garantendo più

salute a parità di risorse e creare spazio all'innovazione farmacologica. I biosimilari

sono medicinali “simili” per qualità, efficacia e sicurezza ai farmaci biologici che

hanno perso copertura brevettuale e sono considerati da AIFA prodotti

intercambiabili con i corrispondenti originator (cosiddetto “switch”), tanto per i

pazienti avviati per la prima volta al trattamento (naïve) quanto per quelli già in

terapia. La scelta del trattamento rimane una decisione clinica affidata al medico,

concordata con il paziente e anche la sostituibilità da parte del farmacista deve

avvenire previa consultazione col medico prescrittore. Con lo scopo di

promuovere un dialogo costruttivo tra il medico e il paziente sulle scelte

terapeutiche a disposizione,

“In un momento in cui tante innovazioni terapeutiche sono già state rese

disponibili, e altre lo saranno a breve, è evidente l'importanza di liberare risorse

laddove possibile, al fine di rendere sostenibile l'innovazione stessa. I biosimilari

rappresentano una grande opportunità in questo senso, in quanto consentono di

rendere disponibili farmaci biotecnologici, inizialmente molto costosi, a prezzi

contenuti, salvaguardando allo stesso tempo efficacia e sicurezza delle cure. Il

Piemonte è riuscito a cogliere molto bene questa opportunità, grazie all'impegno di

tutti i professionisti della salute coinvolti, e risulta essere una delle regioni

all'avanguardia in questo campo”, ha dichiarato Laura Poggi, Responsabile

Assistenza Farmaceutica integrativa e protesica, Regione Piemonte

“In oncologia, i biosimilari rappresentano un'importante opportunità di risparmio

economico, e quindi il loro impiego contribuisce alla sostenibilità complessiva del

sistema, consentendo ad esempio di destinare più risorse alla spesa per i farmaci

innovativi. Negli anni scorsi, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) ha

prodotto documenti sul tema dei biosimilari, sottolineando la totale fiducia nell'iter

di approvazione da parte delle autorità regolatorie, sia a livello europeo che a

livello nazionale. Numerosi eventi educazionali, condotti negli anni scorsi, hanno

permesso di migliorare le conoscenze della comunità oncologica sulla metodologia

degli studi che portano all'approvazione di un biosimilare, sulle peculiarità di tali

studi in termini di popolazione in studio, disegno ed endpoint, nonché sul tema

dell'estrapolazione delle indicazioni”, ha spiegato Massimo Di Maio, Professore

Associato Dipartimento Oncologia Università degli Studi di Torino. Direttore SCDU

Oncologia, Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, Torino
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“L'introduzione dei farmaci biotecnologi, comunemente detti biologici, ha

rappresentato una svolta nella terapia delle malattie immunomediate (tra le quali

artrite reumatoide, psoriasi, malattie infiammatorie intestinali), così come in

oncologia ed ematologia. Tali farmaci, mirando a uno specifico bersaglio,

permettono una azione selettiva, efficace e con meno effetti collaterali rispetto alle

terapie di vecchia generazione. Il loro costo però impatta in maniera importante

sul Sistema Sanitario. L'arrivo dei farmaci biosimilari ha permesso, a parità di

efficacia e sicurezza, di liberare risorse che sono state destinate all'acquisto di

farmaci innovatori. L'approvazione dei farmaci biosimilari si basa su rigide

normative delle agenzie del farmaco (tra le quali l'europea EMA) e vale il concetto

di estrapolazione, cioè è sufficiente la dimostrazione di pari efficacia e sicurezza in

una delle indicazioni del farmaco “originatore”. Motivo per cui la progressiva

disponibilità di dati provenienti dal “mondo reale” riguardanti le altre patologie per

cui il farmaco biosimilare è approvato conforta ancor di più il medico e il paziente

nel suo ampio utilizzo”, ha sostenuto Davide G. Ribaldone, Ricercatore

Dipartimento Scienze Mediche Università degli Studi di Torino

“L'esperienza piemontese sull'utilizzo dei biosimilari in reumatologia, che nel

convegno è stata riportata, origina da un percorso di condivisione tra i reumatologi

piemontesi e il Servizio farmaceutico regionale. Infatti le linee di indirizzo regionali

sono stati frutto di una commissione che ha condiviso alcuni aspetti. Il primo è la

centralità del paziente. Infatti le linee di indirizzo regionali hanno sì invitato i

prescrittori a considerare anche l'aspetto economico ma hanno riconosciuto la

necessità di individuare per ogni singolo paziente il farmaco più appropriato, anche

al di fuori di quelli di cui non è disponibile il biosimilare. Quindi in Piemonte lo

specialista reumatologo può scegliere la terapia secondo i concetti di

personalizzazione del trattamento che oggi sono tra i cardini dell'efficacia della

cura. In secondo luogo, relativamente allo switch, vale a dire il passaggio da

originatore a biosimilare, le linee di indirizzo regionali non hanno posto obblighi in

quanto sono state individuate delle condizioni cliniche che consigliano di rinviare o

evitare lo switch. Inoltre un altro elemento che ha reso efficace questo modello è

stata la collaborazione con i servizi farmaceutici territoriali, i quali hanno favorito la

diffusione del biosimilare senza esercitare la minima interferenza relativamente ai

pazienti ancora in terapia con l'originatore. Il clima collaborativo che sviluppatosi ha

permesso da un lato di evitare imposizioni sugli specialisti, che avrebbero potuto

creare resistenze, e dall'altro di trasferire sul paziente un messaggio rassicurante

che al momento del colloquio informativo incentrato sulle ragioni dello switch ha

comportato l'accettazione spontanea da parte di un'ampia maggioranza di pazienti

ed ha ridotto significativamente il peso del temuto effetto nocebo. In ultimo la

liberazione di risorse lasciate disponibili dai biosimilari permette l'utilizzo, quando

indicato, di molecole a maggior costo o di farmaci innovativi senza alcune

limitazione, a differenza di altre regioni in cui la scelta del biosimilare è obbligata e

solo in un secondo momento, al fallimento di questo, si è autorizzati a prescrivere

un altro principio attivo. I risultati sono evidenti: le prescrizioni dei farmaci

biosimilari delle molecole di Adalimumab, Etanercept ed Infliximab superano di gran

lunga il 90% del totale delle prescrizioni per queste molecole, la libertà prescrittiva

è salvaguardata ed i dati che oggi verranno esposti dimostrano un grado di

efficacia e tollerabilità al pari di casistiche di registri internazionali, in un contesto

che ha privilegiato la collaborazione ed ha preservato le migliori opportunità per i

pazienti”, ha affermato Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della

Salute e della Scienza di Torino

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
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Il farmaco biosimilare per la cura delle malattie
reumatiche: il Piemonte è un modello di
eccellenza sanitaria
 Pubblicato il 26 Ottobre 2021, 09:15

 Articolo a cura di Adnkronos

 

Torino, 26 Ottobre 2021 – In Piemonte i centri piemontesi di Reumatologia,

quali l’ospedale Molinette di Torino, l’ospedale di Cuneo, l’ospedale di

Alessandria e di Novara, dal 2017 ad oggi hanno portato allo switch da farmaco

originator a farmaco biosimilare oltre 750 pazienti. Dei pazienti che dal 2017 in

avanti erano candidabili allo switch verso un biosimilare solo il 4% ha

mantenuto la terapia con originator. Suddividendo i pazienti per patologie, il

ULTIMA ORA Il farmaco biosimilare per la cura delle malattie reumatiche: il Piemonte è un modello di eccellenza sanitaria
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42% dei pazienti è affetto da artrite reumatoide, il 32% da artrite psoriasica e

il 20% da spondiliti.  

Il Piemonte si dimostra un’eccellenza sanitaria in tema di utilizzo di farmaci

biosimilari in reumatologia. Questi numeri sono stati presentati durante il

webinar ‘

I biosimilari in Piemonte: un’eccellenza italiana

’ organizzato da

Motore Sanità

.  

“Nel 2017, quando abbiamo iniziato questa massiccia esperienza di switch, in

realtà in Italia praticamente l’esperienza dell’utilizzo del biosimilare era

fondamentalmente agli albori nella reumatologia, vi era qualche esperienza

dell’utilizzo nel paziente naive ma pressoché nessuna esperienza negli switch

da originator a biosimilari. Ci siamo rifatti alle esperienze, allora

discretamente consistenti, anche se non enormi, del Nord Europa, ma di fatto

in Piemonte siamo stati dei pionieri sotto questo aspetto – ha spiegato

Nicoletta Romeo, Direttore SSD Reumatologia AO Santa Croce e Carle, Cuneo –.

Abbiamo creduto nella possibilità di passare all’utilizzo massiccio dei

biosimilari grazie alla condivisione tra i vari centri prescrittori, che ha portato

alla realizzazione di un documento che poi ci ha guidato nell’esperienza

successiva”.  

“In Piemonte abbiamo una retention rate superiore al 90% che perdura nel

tempo, il dropout del biosimilare è paragonabile a quello dell’originator e non

ci sono incrementi di dropout negli switch multipli” ci ha tenuto a precisare

Aurora Ianniello, Dirigente Medico dell’Ambulatorio di Reumatologia dell’ASL

Novara. 

In reumatologia I farmaci biosimilari si sono dimostrati efficaci e sicuri, ma

ci sono degli aspetti da considerare.  

“Il successo dello switch da originatore a biosimilari deve essere valutato in

base alla persistenza in terapia; atteggiamenti impositivi da parte dei decisori

possono accentuare resistenze alla prescrizione e contribuire all’effetto

nocebo; la consapevolezza del paziente è presupposto all’aderenza e alla

persistenza; un colloquio informativo efficace è presupposto per aderenza e

persistenza in terapia; ulteriori dati sono necessari per conoscere i

determinanti dell’insuccesso – ha spiegato Enrico Fusaro, Direttore SC

Reumatologia AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -. Si deve,

insomma, mantenere il patto tra prescrittore e decisori in modo da evitare

imposizioni, rispettare le indicazioni che provengono dalle evidenze

scientifiche, una parte delle risorse liberate con l’utilizzo dei biosimilari siano

reinvestite nella nuove opportunità terapeutiche e nel miglioramento

dell’assistenza reumatologica, specie per quanto riguarda la diagnosi precoce
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e la gestione integrata con il medico di medicina generale complessivamente

nell’accesso alle strutture nelle tutele del paziente”.  

Come per la cura delle malattie reumatiche, i farmaci biosimilari

rappresentano una grande opportunità anche per la sostenibilità dei sistemi

sanitari a livello mondiale.  

Secondo Patrizia Gamerro, Dirigente presso SCR Piemonte S.p.a. “I farmaci

biosimilari rappresentano un’opportunità di governo della spesa

farmaceutica”.  

“Inoltre l’applicazione della normativa si propone come metodo per favorire la

competizione garantendo terapie sicure ed efficaci mentre l’abbattimento dei

costi permette di liberare risorse preziose da allocare in altri ambiti, tutto ciò

garantendo sempre e comunque la libertà prescrittiva del medico”. 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

Ufficio stampa Motore Sanità 

comunicazione@motoresanita.it

 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114  

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 

© Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata.

Share on Social Media

facebook twitter whatsapp email linkedin

  8 Giugno 2021, 12:23

  Adnkronos

Riaperture,

coprifuoco, pass tra

Regioni e vaccini:

cosa succede
  20 Aprile 2021, 04:54

  Adnkronos

Leonardo serie tv,

Adinolfi: “Bacio omo?

E’ tassa a nota lobby”
  24 Marzo 2021, 08:53

  Adnkronos

‘Ma Stasera’, torna

Marco Mengoni e

annuncia gli stadi
  16 Giugno 2021, 12:05

  Adnkronos

Covid, Montesano:

“Sabato in piazza per

inoculare il virus del

dubbio”
  3 Maggio 2021, 17:53

  Adnkronos

Covid Abruzzo, risale

Rt: i comuni in zona

rossa
  9 Aprile 2021, 18:36

  Adnkronos

Fece arrestare fratelli

Zagaria, ora è senza

scorta: “A

imprenditori dico non

denunciate”
  18 Agosto 2021, 08:58

  Adnkronos

Governo Draghi, M5S:

“Confronto sui nostri

temi”
  6 Febbraio 2021, 18:06

  Adnkronos

Rossi (Osservatorio

Manageritalia): ‘In 2°

trim. boom

ristorazione e

intrattenimento’
  11 Ottobre 2021, 16:26

  Adnkronos

Sanremo 2021, le

pagelle del fu Matia

Bazar: serata finale
  6 Marzo 2021, 20:53

  Adnkronos

Adnkronos
Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l’agenzia
di stampa numero uno in Italia, per fornire ai propri lettori
un’informazione sempre aggiornata e di alta affidabilità.

3 / 4

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

26-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 168



tumblr

Cerchi altro? Nessun problema!

Immediapress

 Tagged Europa, Italia, Piemonte

Covid oggi Lazio, 762

contagi e 2 morti. A

Roma 344 nuovi casi
  6 Agosto 2021, 13:49

  Adnkronos

Poste Italiane

promuove il mese

Green
  11 Maggio 2021, 09:43

  Adnkronos

Follow us on Social Media

facebook twitter

linkedin tumblr

News correlate

4 / 4

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

26-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 169



  01:20 del 22/10/2021 Chi siamo  Privacy Policy



Farmaci biosimilari: “La best practice della
Regione Piemonte”
 Pubblicato il 21 Ottobre 2021, 10:03

 Articolo a cura di Adnkronos

Torino 21 ottobre 2021 – I farmaci biosimilari rappresentano una grande

opportunità per la sostenibilità dei sistemi sanitari mondiali e consentono di

trattare un numero maggiore di pazienti garantendo più salute a parità di

risorse e creare spazio all’innovazione farmacologica. I biosimilari sono

medicinali “simili” per qualità, efficacia e sicurezza ai farmaci biologici che

hanno perso copertura brevettuale e sono considerati da AIFA prodotti

intercambiabili con i corrispondenti originator (cosiddetto “switch”), tanto per

i pazienti avviati per la prima volta al trattamento (naïve) quanto per quelli già

in terapia. La scelta del trattamento rimane una decisione clinica affidata al
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medico, concordata con il paziente e anche la sostituibilità da parte del

farmacista deve avvenire previa consultazione col medico prescrittore. Con lo

scopo di promuovere un dialogo costruttivo tra il medico e il paziente sulle

scelte terapeutiche a disposizione, Motore Sanità

ha organizzato in Regione Piemonte, che rappresenta uno dei best case

nazionali, il Webinar ‘I biosimilari in Piemonte: un’eccellenza italiana’,

realizzato grazie al contributo incondizionato di BIOGEN.

 

“In un momento in cui tante innovazioni terapeutiche sono già state rese

disponibili, e altre lo saranno a breve, è evidente l’importanza di liberare

risorse laddove possibile, al fine di rendere sostenibile l’innovazione stessa. I

biosimilari rappresentano una grande opportunità in questo senso, in quanto

consentono di rendere disponibili farmaci biotecnologici, inizialmente molto

costosi, a prezzi contenuti, salvaguardando allo stesso tempo efficacia e

sicurezza delle cure. Il Piemonte è riuscito a cogliere molto bene questa

opportunità, grazie all’impegno di tutti i professionisti della salute coinvolti, e

risulta essere una delle regioni all’avanguardia in questo campo”, ha

dichiarato Laura Poggi, Responsabile Assistenza Farmaceutica integrativa e

protesica, Regione Piemonte 

“In oncologia, i biosimilari rappresentano un’importante opportunità di

risparmio economico, e quindi il loro impiego contribuisce alla sostenibilità

complessiva del sistema, consentendo ad esempio di destinare più risorse

alla spesa per i farmaci innovativi. Negli anni scorsi, l’Associazione Italiana di

Oncologia Medica (AIOM) ha prodotto documenti sul tema dei biosimilari,

sottolineando la totale fiducia nell’iter di approvazione da parte delle autorità

regolatorie, sia a livello europeo che a livello nazionale. Numerosi eventi

educazionali, condotti negli anni scorsi, hanno permesso di migliorare le

conoscenze della comunità oncologica sulla metodologia degli studi che

portano all’approvazione di un biosimilare, sulle peculiarità di tali studi in

termini di popolazione in studio, disegno ed endpoint, nonché sul tema

dell’estrapolazione delle indicazioni”, ha spiegato Massimo Di Maio, Professore

Associato Dipartimento Oncologia Università degli Studi di Torino. Direttore

SCDU Oncologia, Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, Torino  

“L’introduzione dei farmaci biotecnologi, comunemente detti biologici, ha

rappresentato una svolta nella terapia delle malattie immunomediate (tra le

quali artrite reumatoide, psoriasi, malattie infiammatorie intestinali), così

come in oncologia ed ematologia. Tali farmaci, mirando a uno specifico

bersaglio, permettono una azione selettiva, efficace e con meno effetti

collaterali rispetto alle terapie di vecchia generazione. Il loro costo però

impatta in maniera importante sul Sistema Sanitario. L’arrivo dei farmaci

biosimilari ha permesso, a parità di efficacia e sicurezza, di liberare risorse

che sono state destinate all’acquisto di farmaci innovatori. L’approvazione dei
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farmaci biosimilari si basa su rigide normative delle agenzie del farmaco (tra

le quali l’europea EMA) e vale il concetto di estrapolazione, cioè è sufficiente la

dimostrazione di pari efficacia e sicurezza in una delle indicazioni del

farmaco “originatore”. Motivo per cui la progressiva disponibilità di dati

provenienti dal “mondo reale” riguardanti le altre patologie per cui il farmaco

biosimilare è approvato conforta ancor di più il medico e il paziente nel suo

ampio utilizzo”, ha sostenuto Davide G. Ribaldone, Ricercatore Dipartimento

Scienze Mediche Università degli Studi di Torino 

“L’esperienza piemontese sull’utilizzo dei biosimilari in reumatologia, che nel

convegno è stata riportata, origina da un percorso di condivisione tra i

reumatologi piemontesi e il Servizio farmaceutico regionale. Infatti le linee di

indirizzo regionali sono stati frutto di una commissione che ha condiviso

alcuni aspetti. Il primo è la centralità del paziente. Infatti le linee di indirizzo

regionali hanno sì invitato i prescrittori a considerare anche l’aspetto

economico ma hanno riconosciuto la necessità di individuare per ogni singolo

paziente il farmaco più appropriato, anche al di fuori di quelli di cui non è

disponibile il biosimilare. Quindi in Piemonte lo specialista reumatologo può

scegliere la terapia secondo i concetti di personalizzazione del trattamento

che oggi sono tra i cardini dell’efficacia della cura. In secondo luogo,

relativamente allo switch, vale a dire il passaggio da originatore a biosimilare,

le linee di indirizzo regionali non hanno posto obblighi in quanto sono state

individuate delle condizioni cliniche che consigliano di rinviare o evitare lo

switch. Inoltre un altro elemento che ha reso efficace questo modello è stata la

collaborazione con i servizi farmaceutici territoriali, i quali hanno favorito la

diffusione del biosimilare senza esercitare la minima interferenza

relativamente ai pazienti ancora in terapia con l’originatore. Il clima

collaborativo che sviluppatosi ha permesso da un lato di evitare imposizioni

sugli specialisti, che avrebbero potuto creare resistenze, e dall’altro di

trasferire sul paziente un messaggio rassicurante che al momento del

colloquio informativo incentrato sulle ragioni dello switch ha comportato

l’accettazione spontanea da parte di un’ampia maggioranza di pazienti ed ha

ridotto significativamente il peso del temuto effetto nocebo. In ultimo la

liberazione di risorse lasciate disponibili dai biosimilari permette l’utilizzo,

quando indicato, di molecole a maggior costo o di farmaci innovativi senza

alcune limitazione, a differenza di altre regioni in cui la scelta del biosimilare

è obbligata e solo in un secondo momento, al fallimento di questo, si è

autorizzati a prescrivere un altro principio attivo. I risultati sono evidenti: le

prescrizioni dei farmaci biosimilari delle molecole di Adalimumab, Etanercept

ed Infliximab superano di gran lunga il 90% del totale delle prescrizioni per

queste molecole, la libertà prescrittiva è salvaguardata ed i dati che oggi

verranno esposti dimostrano un grado di efficacia e tollerabilità al pari di

casistiche di registri internazionali, in un contesto che ha privilegiato la

collaborazione ed ha preservato le migliori opportunità per i pazienti”, ha

affermato Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e
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della Scienza di Torino 
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In Piemonte i centri di Reumatologia degli ospedali Molinette di Torino.Cuneo. Alessandria e Novara. dal 201.7 ad

oggi hanno portato allo switch da farmaco originator a farmaco biosimilare oltre 750 pazienti.

Fra quelli candidabili allo switch verso un biosimilare, solo il 4% ha mantenuto la terapia con originator.

Suddividendo i pazienti per patologie, il 42% dei pazienti è affetto da artrite reumatoide. il 32% da artrite

psoriasica e il 20% da spondiliti.

Il Piemonte si dimostra un'eccellenza sanitaria in tema di utilizzo di farmaci biosimilari in reumatologia. Questi

numeri sono stati presentati durante il webinar'l biosimilari in Piemonte: un'eccellenza italiana' organizzato da

Motore Sanità.

"Nei 2017. quando abbiamo iniziato questa massiccia esperienza di switch, in realtà in Italia praticamente

l'esperienza dell'utilizzo del biosimilare era fondamentalmente agli albori nella reumatologia, vi era qualche

esperienza dell'utilizzo nel paziente naive ma pressoché nessuna esperienza negli switch da originator a

biosimilari. Ci siamo rifatti alle esperienze, allora discretamente consistenti, anche se non enormi. del Nord Europa,

ma di fatto in Piemonte siamo stati dei pionieri sotto questo aspetto

- ha spiegato Nicoletta Romeo, Direttore SSD Reumatologia AO Santa Croce e Carle, Cuneo -. Abbiamo creduto

nella possibilità di passare all'utilizzo massiccio dei biosimilari grazie alla condivisione tra vari centri prescrittori,

che ha portato alla realizzazione di un documento che poi cì ha guidato nell'esperienza successiva".

"In Piemonte abbiamo una retention rate superiore al 90% che perdura nel tempo, il dropout del biosimilare è

paragonabile a quello dell'originator e non ci sono incrementi di dropout negli switch multipli" ci ha tenuto a

precisare Aurora lanniello. Dirigente Medico dell'Ambulatorio di Reumatologia dell'ASL Novara.

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 175



3 / 3

SOCIALFARMA.IT
Pagina

Foglio

26-10-2021

www.ecostampa.it

In reumatologia I farmaci biosimilari si sono dimostrati efficaci e sicuri, ma ci sono degli aspetti da considerare.

"Il successo dello switch da originatore a biosimilari deve essere valutato in base alla persistenza in terapia;

atteggiamenti impositivi da parte dei decisori possono accentuare resistenze alla prescrizione e contribuire

all'effetto nocebo:

la consapevolezza del paziente è presupposto all'aderenza e alla persistenza; un colloquio informativo efficace è

presupposto per aderenza e persistenza in terapia: ulteriori dati sono necessari per conoscere i determinanti

dell'insuccesso

- ha spiegato Enrico Fusaro. Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -.Si deve.

insomma. mantenere il patto tra prescrittore e decisori in modo da evitare imposizioni. rispettare le indicazioni che

provengono dalle evidenze scientifiche, una parte delle risorse liberate con l'utilizzo dei biosimilari siano

reinvestite nella nuove opportunità terapeutiche e nel miglioramento dell'assistenza reumatologica,

specie per quanto riguarda la diagnosi precoce e la gestione integrata con il medico di medicina generale

complessivamente nell'accesso alle strutture nelle tutele del paziente"

Come perla cura delle malattie reumatiche. i farmaci biosimilari rappresentano una grande opportunità anche per

la sostenibilità dei sistemi sanitari a livello mondiale.

Secondo Patrizia Gamerro. Dirigente presso SCR Piemonte S.p.a."I farmaci biosimilari rappresentano

un'opportunità di governo della spesa farmaceutica".

"Inoltre l'applicazione della normativa si propone come metodo per favorire la competizione garantendo terapie

sicure ed efficaci mentre l'abbattimento dei costi permette di liberare risorse preziose da allocare in altri ambiti,

tutto ciò garantendo sempre e comunque la libertà prescrittiva del medico".

Biosirnilari Piemonte, farmaci biosimilari, motore sanità
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I farmaci biosimilari rappresentano una grande opportunità per la sostenibilità dei sistemi sanitari mondiali e

consentono di trattare un numero maggiore di pazienti garantendo più salute a parità di risorse e creare spazio

all'innovazione farmacologica. I biosimilari sono medicinali "simili" per qualità. efficacia e sicurezza ai farmaci

biologici che hanno perso copertura brevettuale e sono considerati da Al FA prodotti intercambiabili con i

corrispondenti originator (cosiddetto "switch"). tanto per i pazienti avviati per la prima volta al trattamento (naïve)

quanto per quelli già in terapia. La scelta del trattamento rimane una decisione clinica affidata al medico,

concordata con il paziente e anche la sostituibilità da parte del farmacista deve avvenire previa consultazione col

medico prescrittore. Con lo scopo di promuovere un dialogo costruttivo tra il medico e il paziente sulle scelte

terapeutiche a disposizione. Motore Sanità ha organizzato ín Regione Piemonte, che rappresenta uno dei best case

nazionali. il Webinar'l biosimilari in Piemonte: un'eccellenza italiana'.

"In un momento in cui tante innovazioni terapeutiche sono già state rese disponibili. e altre lo saranno a breve, è

evidente l'importanza di liberare risorse laddove possibile. al fine di rendere sostenibile l'innovazione stessa. I

biosimilari rappresentano una grande opportunità in questo senso, in quanto consentono di rendere disponibili

farmaci biotecnologici, inizialmente molto costosi, a prezzi contenuti, salvaguardando allo stesso tempo efficacia e

sicurezza delle cure.

Il Piemonte è riuscito a cogliere molto bene questa opportunità, grazie all'impegno di tutti i professionisti della

salute coinvolti, e risulta essere una delle regioni al l'avanguardia ín questo campo", ha dichiarato Laura Poggi.

Responsabile Assistenza Farmaceutica integrativa e protesica, Regione Piemonte

"In oncologia, i biosimilari rappresentano un'importante opportunità di risparmio economico, e quindi il loro

impiego contribuisce alla sostenibilità complessiva del sistema, consentendo ad esempio di destinare più risorse

alla spesa per i farmaci innovativi. Negli anni scorsi, 'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) ha

prodotto documenti sul tema dei biosimilari. sottolineando la totale fiducia nell'iter di approvazione da parte delle

autorità regolatorie. sia a livello europeo che a livello nazionale. Numerosi eventi educazionali, condotti negli anni

scorsi, hanno permesso di migliorare le conoscenze della comunità oncologica sulla metodologia degli studi che

portano all'approvazione di un biosimilare. sulle peculiarità di tali studi in termini di popolazione in studio, disegno

ed endpoint, nonché sul tema dell'estrapolazione delle indicazioni", ha spiegato Massimo Di Malo, Professore

Associato Dipartimento Oncologia Università degli Studi di Torino.

Direttore SCDU Oncologia, Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, Torino

"L'introduzione dei farmaci biotecnologi, comunemente detti biologici. ha rappresentato una svolta nella terapia

delle malattie immunomediate (tra le quali artrite reumatoide, psoriasi, malattie infiammatorie intestinali), così

come in oncologia ed ematologia. Tali farmaci, mirando a uno specifico bersaglio, permettono una azione selettiva,

efficace e con meno effetti collaterali rispetto alle terapie di vecchia generazione. Il loro costo però impatta in

maniera importante sul Sistema Sanitario.

[arrivo dei farmaci biosimilari ha permesso, a parità di efficacia e sicurezza. di liberare risorse che sono state

destinate all'acquisto di farmaci innovatori. [approvazione dei farmaci biosimilari si basa su rigide normative delle

agenzie del farmaco (tra le quali l'europea EMA) e vale il concetto di estrapolazione. cioè è sufficiente la

dimostrazione di pari efficacia e sicurezza in una delle indicazioni del farmaco '`originatore". Motivo per cui la

progressiva disponibilità di dati provenienti dal "mondo reale" riguardanti le altre patologie per cui il farmaco

biosimilare è approvato conforta ancor di più il medico e il paziente nel suo ampio utilizzo', ha sostenuto Davide G.

Ribaldone, Ricercatore Dipartimento Scienze Mediche Università degli Studi di Torino.
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"L'esperienza piemontese sull'utilizzo dei biosimilari in reumatologia. che nel convegno è stata riportata, origina da

un percorso di condivisione tra i reumatologi piemontesi e il Servizio farmaceutico regionale.

Infatti le linee di indirizzo regionali sono stati frutto di una commissione che ha condiviso alcuni aspetti. Il primo è

la centralità del paziente. infatti le linee di Indirizzo regionali hanno sì invitato i prescrittori a considerare anche

l'aspetto economico ma hanno riconosciuto la necessità di individuare per ogni singolo paziente il farmaco più

appropriato. anche al di fuori di quelli di cui non è disponibile il biosimilare.

Quindi in Piemonte lo specialista reumatologo può scegliere la terapia secondo i concetti di personalizzazione del

trattamento che oggi sono tra i cardini dell'efficacia della cura. In secondo luogo. relativamente allo switch, vale a

dire il passaggio da originatore a biosimilare, le linee di indirizzo regionali non hanno posto obblighi in quanto sono

state individuate delle condizioni cliniche che consigliano di rinviare o evitare Io switch. Inoltre un altro elemento

che ha reso efficace questo modello è stata la collaborazione con i servizi farmaceutici territoriali, i quali hanno

favorito la diffusione del biosimilare senza esercitare la minima interferenza relativamente ai pazienti ancora in

terapia con l'originatore.

Il clima collaborativo che sviluppatosi ha permesso da un lato di evitare imposizioni sugli specialisti, che avrebbero

potuto creare resistenze, e dall'altro di trasferire sul paziente un messaggio rassicurante che al momento del

colloquio informativo incentrato sulle ragioni dello switch ha comportato l'accettazione spontanea da parte di

un'ampia maggioranza di pazienti ed ha ridotto significativamente il peso del temuto effetto nocebo.

In ultimo la liberazione di risorse lasciate disponibili dai biosimilari permette l'utilizzo. quando indicato, di molecole

a maggior costo o di farmaci innovativi senza alcune limitazione, a differenza di altre regioni in cui la scelta del

biosimilare è obbligata e solo in un secondo momento. al fallimento di questo, si è autorizzati a prescrivere un altro

principio attivo. I risultati sono evidenti: le prescrizioni dei farmaci biosimilari delle molecole di Adalimumab,

Etanercept ed Infliximab superano di gran lunga il 90% del totale delle prescrizioni per queste molecole, la libertà

prescrittiva è salvaguardata ed i dati che oggi verranno esposti dimostrano un grado di efficacia e tollerabilità al

pari di casistiche di registri internazionali, in un contesto che ha privilegiato la collaborazione ed ha preservato le

migliori opportunità per i pazienti", ha affermato Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute

e della Scienza di Torino.

l* farmaci biologici; farmaci biosimilare, motore sanità
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Medici Chirurghi (Oncologi, Ematologi, Gastroenterologi, Infettivologi, Dermatologi, Reumatologi,

Medici Internisti) + Farmacia Ospedaliera e Farmacia Territoriale

La durata dell'evento è di 3 ore formative, per un totale di 4,5 crediti ecm.

REGISTRAZIONE E ACCESSO

La registrazione e accesso al corso potranno essere effettuate collegandosi al seguente link:

https://fad.summeet.it

IMPORTANTE: L'iscrizione al corso dovrà avvenire prima dell'inizio dello stesso

ISTRUZIONI

• In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da

"REGISTRAZIONE")

• In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username

e Password)

• Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM: 604- 330732

• Iscriversi al corso prima dell'inizio dell'evento

• Alla conclusione del meeting, effettuando nuovamente l'accesso sulla piattaforma,

fare clic su "Test di verifica dell'apprendimento"disponibile sulla pagina dell'evento

per compilare il questionario ecm.

• II test può essere effettuato massimo CINQUE volte e sarà considerato superato al

corretto completamento del 75% dei quesiti proposti.

• Subito dopo sarà possibile compilare il questionario sulla qualità percepita

IMPORTANTE: Per avere diritto ai crediti ecm, tale procedura andrà completata entro 72 ore dalla

conclusione del corso.
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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 spazio all'innovazione farmacologica. Innovazione che

fortunatamente sta producendo una grande mole di nuovi strumenti di cura che vanno a coprire nuove

aree terapeutiche e patologie a prognosi infausta. I Biosimilari quindi sono medicinali "simili" per qualità,

efficacia e sicurezza ai farmaci biologici di riferimento che hanno perso la copertura brevettuale. Un

biosimilare viene approvato dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e di conseguenza dall'Agenzia

Italiana del Farmaco (AIFA) quando è stato dimostrato, attraverso il cosiddetto "esercizio di

comparabilità", che procede per stadi e secondo specifici standard. Questo garantisce che le differenze

rispetto al medicinale di riferimento non influiscano sulla sua sicurezza ed efficacia clinica. Per tale

motivo, l'AIFA, come espresso nel suo secondo documento "Position Paper sui Farmaci Biosimilari",

considera i biosimilari prodotti intercambiabili con i corrispondenti originator (cosiddetto "switch"), tanto

per i pazienti avviati per la prima volta al trattamento (naive) quanto per quelli già in terapia. La scelta di

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 arrivato il momento di poter condividere le buone

pratiche messe in campo per sfruttare al meglio questa opportunità per i Servizi Sanitari Regionali. ed è

lieta di farlo in Regione Piemonte, regione che rappresenta uno dei best case nazionali nella

regolamentazione e nell'utilizzo di tali tipi di farmaci
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