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DEFINIZIONE

I farmaci biosimilari, ottenuti mediante 

processi produttivi differenti rispetto ai 

medicinali di riferimento, non devono 

risultare “identici”, ma essenzialmente 

simili al farmaco originatore di 

riferimento in termini di qualità, 

efficacia e sicurezza.



Perchè biosimilare e non generico

• Biosimilar, Follow-on Biologic, Follow-on Protein, Subsequent Entry 
Biologic …….

• Prodotto biologico che vuole essere assimilabile a un prodotto
biologici innovativo il cui brevetto è scaduto. Tuttavia, la produzione
del biosimilare

– Avviene da parte di ditte diverse dalla Ditta originaria detentrice
del brevetto

– Richiede un nuovo organismo per la produzione, un nuovo
processo produttivo, nuovi metodi analistici



La complessità strutturale dei
biofarmaci richiede una complessità

nella produzione



Typical Protein Production Process

La scelta della 
sequenza genica

INIZIO

La scelta del 
vettore

La scelta 
dell’organismo 

per la produzione

La scelta delle 
condizioni di 

fermentazione

La scelta del 
downstream 
processing

Produzione di proteine terapeutiche
Processi diversi danno luogo a prodotti non identici tra loro
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Il prodotto finale è il 
risultato di numerose scelte



Difficoltà nella produzione di biofarmaci

Spettrometria di massa

Presenza di DNA cellulare

Presenza pirogeni

Presenza di proteine cellulari

Presenza di proteine seriche

HPLC

SDS PAGE/Western

Determinazione dello stato di purezza

Composizione in acido sialico

Composizione in carboidrati

Sequenziamento N-terminale

Mappa peptidica

HPLC

Isoelectrofocusing

SDS PAGE Western

Saggio immunologico

Saggio biologico

Caratterizzazione della proteina

Controllo di qualità di proteine terapeutiche



Microeterogeneità di proteine terapeutiche
collegate alla biologia del prodotto o al processo produttivo

process related, undesired

modifications of side chains

(e.g.,carbamylation,

citraconylation)

artifical, desired modification 

(e.g. pegylation)

process related, undesired

modifications of amino acids 

(e.g., oxidation, deamidation

pyroglutamate formation)

biologic, desired modifications

(e.g., glycosylation, phosphorylation, 

sulfatation, acylation)

process related, undesired modifications of the tertiary and 

quaternary structure (e.g., partial denaturation, aggregation)

biologic, undesired modifications

(e.g., methylation, acetylation, 

formylation, proteolysis)



Spesso i farmaci biotecnologici sono costituiti da 
una miscela di isoforme
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In-vivo Bioactivity



Eritropoietina sintetizzata da diversi laboratori

Source: Schellekens H, EJHP, 3/2004, 

Scientific Section, pp 43-47.

Different biophysical characteristics when compared to the 

innovator product (Eprex®)





Biosimilari in quanto sono simili, non identici, ai 
prodotti originali copiati

EMEA Guidelines
• “It is not expected that the quality attributes … will 

be identical”
• “Minor differences in the active substance, such as 

variability in post-translational modifications may 
be acceptable, however, must be justified”

• “there may be subtle differences between 
biosimilars”

These differences can have clinical implications 

eg. different efficacy or safety







Issues still being addressed in Europe

Interchangeability
(ie. automatic substitution)

▪ Should or can we adopt the same “automatic substitution” 
principles that we have in place for small-molecule generics?

▪ Generic principles are based on the active substance being 
identical – biosimilars will be similar, not identical

Pharmacovigilance 

& Traceability

▪ “to support pharmacovigilance monitoring, the specific medicinal 
product given to the patient should be clearly identified” 1

▪ Decisions/guidance on how this will work in practice still pending

Non-proprietary 

Names

▪ On-going debate at international level

▪ Questions centre on role of INN in clinical practice ie. 
prescribing/dispensing and pharmacovigilance

▪ WHO decision expected in late 2007

Prescribing 

Information

▪ What information should be provided to healthcare providers and 
patients – should we follow the generic model?

▪ Transparency seems to be ultimate direction ie. not generic model

▪ eg. clinical data for approval, advice on substitution



Definizioni



Substitution / Interchangeability
EMEA have provided guidance on interchangeability

Member states starting to address question at national level

For example:

France has just passed a law preventing interchangeability for biologics

Other EU Member States are addressing this question now







Il Consiglio di Stato ha ravvisato l’imprescindibile necessità del riconoscimento di

equivalenza terapeutica da parte dell’AIFA, e la conseguente illegittimità dei 

provvedimenti regionali adottati in carenza di tale previa valutazione.29

Il Consiglio di Stato, infatti, ha indicato un punto di equilibrio tra le differenti esigenze di 

salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza sull’intero nazionale e di contenimento 

della spesa farmaceutica nella previsione che – qualora non ritenga di poter utilizzare il 

farmaco biosimilare o biologico al costo di terapia più basso rispetto al costo di terapia di 

altro farmaco biosimilare o biologico – il medico sia tenuto a motivare la scelta 

terapeutica, con specifica relazione indirizzata alla direzione sanitaria di appartenenza e 

di competenza territoriale dell’assistito.30

Le raccomandazioni e i vincoli prescrittivi



SCELTA E SWITCH

L’eventuale decisione clinica di eseguire uno switch

terapeutico (da un farmaco originatore a un farmaco 

biosimilare, oppure da un farmaco biosimilare al farmaco 

originatore, oppure ancora da un farmaco biosimilare ad un 

altro farmaco biosimilare ) in un paziente già in trattamento 

deve essere attentamente valutata dal medico, che rimane 

il responsabile della prescrizione, ed eventualmente avvenire 

solo dopo un’attenta informazione al paziente, che 

dovrebbe essere monitorato per l’insorgenza di eventuali 

effetti collaterali. 







Estrapolazione

• Setting di malattia

• Via di somministrazione

• Associazione a farmaci differenti rispetto a quelli utilizzati negli 
studi registrativi

• Patologia differente rispetto a quella dello studio registrativo





Overview of trastuzumab biosimilars Registrative Studies

Biosimilar Company Trial popolation Primary endpoint Patients

SB3 MSD/Samsung Early breast cancer 
(neoadjuvant & adiuvant)

pCR (week 24) 
Pharmacokinetics(Phase I)

806
108

MYL-1401O MYLAN/ BIOCON Metastatic breast cancer ORR 600

CT CELLTRION/ 
MUNDIPHARMA

Metastatic breast cancer ORR (six months)
562

Neoadjuvant breast cancer pCR up to 30 weeks

ABP90 AMGEN Early breast cancer 
(neoadjuvant & adiuvant)

tpCR (3-7 weeks) 827

PF-05280014 PFIZER Metastatic breast cancer ORR (week 25); CR or PR 
(week 25)

226
Neoadjuvant breast cancer Bioequivalence to original

trastuzumab demonstrated
through pharmacokinetics





Phase III SB3 Study Design

Primary endpoint: breast pathologic complete response (bpCR) rate at surgery Secondary 
endpoints: total pathologic complete response (tpCR), overall response rate (ORR), event free 
survival (EFS), overall survival (OS), safety, pharmacokinetic, and immunogenicity 



Efficacy Result



Efficacy Result

0 +13-13 Favours 

Herceptin

Favours 

SB3

Difference in bpCR (%)

10.7







EFS, event-free survival; pCR, pathological complete response
Cortazar P, et al. Lancet 2014;384:164–72.

pCR and long-term survival in clinical trials of neoadjuvant 

treatment of early breast cancer

Relationship between pCR and EFS by breast cancer subtype CTNeoBC pooled analysis



AIFA:  Biosimilari di Trastuzumab in 
associazione a Pertuzumab



ESTRAPOLAZIONE

L’estrapolazione da un’indicazione all’altra per un 

farmaco biosimilare può essere accettabile in presenza 

di sufficienti dati di sicurezza e di efficacia, rilevanti per 

l’indicazione. L’eventuale “salto” tra indicazione e setting

in cui sono stati condotti gli studi clinici sui quali si basi 

l’esercizio di comparabilità ed il successivo impiego 

previsto nella pratica clinica, rappresenta un elemento 

“delicato” in termini di accettabilità da parte della 

comunità oncologica. Strumenti di monitoraggio post-

marketing, inclusa la conduzione di studi clinici, 

potrebbero aumentare la fiducia dei clinici nei confronti 

dei biosimilari. 



ACCETTAZIONE CLINICA

In tale condizione, strumenti di 

monitoraggio postmarketing, inclusa la 

conduzione di studi clinici prospettici di 

real life, possono essere opportuni per 

aumentare la fiducia nel farmaco 

biosimilare, incentivandone l’accettazione 

da parte della classe medica.



IL PARERE DEI PAZIENTI

I pazienti ritengono che sia compito delle società scientifiche 

stilare ed aggiornare le linee guida sui trattamenti terapeutici con 

particolare attenzione all’uso ed alla intercambiabilità tra farmaci 

biologici e biosimilari e tra biosimilari. Ritengono inoltre che il 

medico prescrittore, sul quale ricade la scelta finale del 

trattamento più idoneo per il paziente, dovrà conoscere ed 

essere libero di scegliere tra tutti i farmaci (originatori e 

biosimiliari) disponibili senza subire condizionamenti di natura 

economica e avendo pertanto la possibilità di poter garantire la 

prescrivibilità dell’originatore



Prescribers’ responses rating their level of comfort on a scale of 1–5. 

Rosa Giuliani et al. ESMO Open 2019;4:e000460

Copyright © European Society for Medical Oncology. All rights reserved.



Pharmacovigilance systems should cope with 
biosimilar introduction

Ensure traceability

Company and Regulatory Agency AE reporting systems should 
distinguish one manufacturers product from another

▪ Complex, if biosimilars have the same INN as the innovator 

▪ AE reports are often incomplete eg. lot number

This is not an issue unique to biosimilars …..

existing issue that is highlighted and exaggerated by their arrival

Eprex® → Biosimilar EPO  (1) → Biosimilar EPO  (2) → Adverse Event

Repeated, uncontrolled substitution will confound accurate 
pharmacovigilance

▪ Occasional changes are inevitable or necessary in chronic 
therapy

Prevent repeated, 

uncontrolled 

substitution



Summary of Product Characteristics

SimilarOverdose4.9

SimilarAbility to drive/use machines4.7

SimilarPregnancy and Lactation4.6

6

5

4.8

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1

3

2

1

DifferentPharmaceutical particulars

DifferentPharmacological properties

DifferentUndesirable effects

SimilarInteractions

DifferentSpecial warnings and precautions

Potentially differentContraindications

SimilarPosology and method of administration

Potentially differentTherapeutic indications

Potentially differentPharmaceutical form

Potentially differentQualitative and quantitative composition

DifferentName of the medicinal product

Labelling
Summary of product characteristics - different to reference product

4.4 Special warnings and precautions

Advice to healthcare providers on substitution:

• “Changes from {Brand X} to another 

{common name} preparation should be 

done under medical supervision”

4.8 Undesirable effects

• Unique data from biosimilar product could 

be included

• Number of patients, indications & data

• Cross-reference to reference product

5.1 Pharmacological properties

• Define basis for approval as a biosimilar & 

identify the reference product

• Define which indications are based on data 

and those that are extrapolated



Conclusioni
• Biosimilari sono una nuova classe di prodotti medicinali

– Non sono generici come inteso per le piccole molecole di sintesi

• L’ EMEA ha stabilito ottimi standard per l’approvazione

– Una serie di importanti domande deve trovare una risposta solo dopo
l’approvazione

• Rimangono punti di discussione che riguardano l’introduzione dei biosimilari nella
pratica clinica

– Regole per la sostituibilità automatica

– Farmacovigilanza

– Labelling

– Scelta del nome

• La comunità medica deve avere la piena consapevolezza delle problematiche legate 
all’uso di biosimilari



Grazie per l’attenzione

matteo.landriscina@unifg.it


