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OUTLINE 

• Definizione e principali criteri di caratterizzazione dei 
biosimilari 

• Inquadramento delle normative regolatorie vigenti 
nell’UE in merito ai medicinali biosimilari 

• Processo di sviluppo dei biosimilari 

• Situazione regolatoria in Italia 

 



BIOTECNOLOGIA E BIOSIMILARI 

INNOVAZIONE 

SOSTENIBILITA’ 



BIOSIMILARE: DEFINIZIONE 

• Il termine “biosimilare” indica un medicinale simile a 
un farmaco biologico di riferimento già autorizzato 
nell’Unione Europea e per il quale sia scaduta la 
copertura brevettuale 

• Un biosimilare e il suo prodotto originatore, essendo  
ottenuti mediante processi produttivi 
BIOTECONOLOGICI, sono inevitabilmente differenti 

• Tali differenze non sono clinicamente significative, 
ovvero non incidono sulla sicurezza ed efficacia del 
prodotto 



BIOSIMILARE: DEFINIZIONE 

• I biosimilari sono approvati secondo gli stessi 
standard di qualità, sicurezza e efficacia 
farmaceutica applicabili a tutti i medicinali 
biologici approvati nell’UE 

• Obiettivo dello sviluppo di un farmaco biosimilare 
è dimostrare la “biosimilarità”, ovvero l’elevata 
somiglianza con il farmaco di riferimento in 
termini di struttura, attività biologica ed 
efficacia, sicurezza e profilo di immunogenicità 

 



FARMACI BIOLOGICI E COPERTURA 
BREVETTUALE 

art.8 

Direttiva 2001/83/CE 



PROGRESSIONE DEI FARMACI 

BIOSIMILARI IN ITALIA 



LE TRE WAVE DI BIOSIMILARI 



FARMACI BIOLOGICI E PICCOLE 
MOLECOLE: DIFFERENZE 

IL PRODOTTO E’ IL PROCESSO DI 
PRODUZIONE 



CARATTERISTICHE DEI BIOSIMILARI 



IL QUADRO REGOLATORIO EUROPEO 

• Il fondamento giuridico si trova nell’articolo 10 della 
Direttiva 2001/83/CE (come modificata dalla 
Direttiva 2004/27/CE) che recita:  



IL CONFRONTO REGOLATORIO EUROPEO 



PROCESSO AUTORIZZATIVO DEI 
BIOSIMILARI 

• Procedura centralizzata EMA                     
(Regolamento 726/2004 – Direttiva 2003/63/CE) 

• Dossier contenente:  

 Risultati TEST NON-CLINICI 

 Risultati TRIAL CLINICI 
• La tipologia e la quantità di informazioni supplementari  da fornire deve 

aderire a quanto riportato nell’ allegato tecnico della Direttiva Europea e 
nelle relative LG. 

        Directive 2004/27/EC art.10 

        LG CHMP/437/2004 

        LG CHMP/49348/2005 

        LG CHMP/42832/2005 



PROCESSO AUTORIZZATIVO DEI 
BIOSIMILARI 

BIOSIMILARE 

BIOLOGICO DI 

RIFERIMENTO 



PROCESSO AUTORIZZATIVO DEI 
BIOSIMILARI 

• L’autorizzazione viene rilasciata da EMA dopo valutazione 
scientifica sull’ efficacia, la qualità e la sicurezza del 
medicinale 

• La normativa definisce gli studi di confronto che devono 
essere condotti:  

 Per dimostrare che il biosimilare è simile e pari per sicurezza ed efficacia 
al biologico di riferimento (Dir.2003/63/EC, Ann. I, P.II) 

 Per garantire qualità ed omogenità del prodotto e del processo 
produttivo 

• Il Parlamento Europeo/EC E IL Network of EU Medicines Agency presso 
EMA hanno creato un sistema di valutazione per i biosimilari fondato su 
principi di «good science» in continuo aggiornamento ed evoluzione 

• Il livello di regolazione e’ tanto elevato per i biosimilari quanto per i 
prodotti biotecnologici tramite un processo «case-by-case basis» 



PROCESSO DI SVILUPPO DEI BIOSIMILARI: 
ESERCIZIO DI COMPARABILITA’ 



PROCESSO DI SVILUPPO DEI BIOSIMILARI: 
CONCETTO DI ESTRAPOLAZIONE 

• Dimostrando la biosimilarità, il biosimilare può contare 
sull’esperienza di sicurezza e di efficacia ottenuta con il 
prodotto di riferimento 

• Ciò evita inutili ripetizioni di studi clinici già eseguiti con esso. 

• Se un biosimilare è molto simile a un farmaco di riferimento e 
ha una sicurezza e un’efficacia paragonabili in un’indicazione 
terapeutica, i dati di sicurezza e efficacia possono essere 
estrapolati ad altre indicazioni già approvate per il farmaco di 
riferimento 

L’estrapolazione deve essere supportata da 

tutte le evidenze scientifiche generate negli 

studi di comparabilità  

(qualità, non clinica e clinica) 



BIOSIMILARI: PHARMACOVIGILANCE PLAN 

• Per la commercializzazione è richiesto alle Aziende produttrici 
il Risk Management Plan 

•  Le linee guida EMA prevedono, per autorizzazione dei 
biologici/ biotecnologici/biosimilari, che siano presenti studi 
di sicurezza pre marketing 

• La sicurezza dei biosimilari è monitorata attraverso l’attività di 
farmacovigilanza, alla pari di qualsiasi altro medicinale  

• Negli ultimi 10 anni, il sistema di monitoraggio dell’UE non ha 
individuato alcuna rilevante differenza nella natura, nella 
gravità o nella frequenza degli effetti avversi tra i biosimilari e 
i loro farmaci di riferimento 



BIOSIMILARI: PHARMACOVIGILANCE PLAN 
DIRETTIVA 2010/84/EU 

• “priorità” per le attività di Farmacovigilanza 

• specifica lista di prodotti soggetti a monitoraggio 
addizionale  

• l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) è 
subordinata alla condizione di eseguire studi post-
autorizzazione di sicurezza (PASS) e/o di efficacia 
(PAES) 

 



BIOSIMILARI: SWITCHING 

• OMS: è prodotto farmaceutico intercambiabile: “un 
prodotto che si prevede abbia lo stesso effetto clinico 
di un prodotto comparatore e possa essere sostituito 
ad esso nella pratica clinica 

• EMA: essendo l’originator e il biosimilare simili ma 
non identici, la scelta dell’uno o dell’altro dovrebbe 
essere presa da un qualified healthcare professional 

 

 



SWITCHING: META-ANALISI 

90 STUDI 

• 14 differenti patologie 

• NESSUNA DIFFERENZA 

 

 Immunogenicità 

 Sicurezza 

 Efficacia 

 

58 STUDI 

• >12,000 pazienti 

• NESSUNA DIFFERENZA 

 

 Sicurezza 

 Dati UE di farmacovigilanza 

Cohen HP, Drugs 2018;78:463-478 

Ebbers HC, Expert Opin Biol Ther 2012;12:1473- 1485 



BIOSIMILARI: SWITCHING 

• Educare il paziente ai farmaci biosimilari 

• Informare e condividere con il paziente lo switching 
al biosimilare  

• Illustrare al paziente i benefici economici dello 
switching 

La Noce A, EMJ 2018;3:74-81 

Wiland P, Reumathologia 2018;56:243-242 

Moorkens E, Plos One 2017:12  



BIOSIMILARI: SITUAZIONE REGOLATORIA 
IN ITALIA 





CONCLUSIONI 

• Il processo di comparabilità assicura efficacia e sicurezza dei 
biosimilari 

• Lo sviluppo di un mercato dei biologici competitivo e 
concorrenziale contribuisce con il risparmio alla sostenibilità 
finanziaria dei Servizi Sanitari ed all’accesso ai medicinali 
innovativi 

• L’informazione al medico ed al paziente è la premessa per una 
scelta terapeutica consapevole e concordata che non può 
essere condizionata da criteri esclusivamente economicistici 


