
Il ruolo della 
farmacovigilanza a sostegno 

dell’utilizzo di farmaci 
equivalenti e biosimilari

Annalisa Capuano

Responsabile Centro di Farmacovigilanza – Regione Campania 
Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”

Napoli



Nessuna delle attività umane si svolge a rischio zero

“Safety does not mean zero risk. 

A safe product is one that has reasonable risks, 

given the magnitude of the benefit expected and the

Alternative available”

“La sicurezza di una attività è un concetto relativo che 

deriva da un equilibrio dinamico tra il livello di rischio che

siamo disposti ad accettare e i benefici che ci attendiamo 

da quella determinata attività”

U. S. Food and Drug Administration (1999)





FASE PRE-MARKETING FASE POST-MARKETING



Pre-marketing risk assessement: problematiche ancora aperte 

Popolazioni NON SUFFICIENTEMENTE CONSIDERATE nella fase pre-approval:
• Bambini
• Anziani
• Donne in gravidanza o allattamento
• Pazienti con rilevanti patologie concomitanti come malattie epatiche o renali
• Pazienti con una gravità della patologia differente da quella studiata nei
trials
• Sottopopolazioni con polimorfismo genetico noti e rilevanti per il
metabolismo
• Pazienti di differente origine etnica

Numerosità della popolazione in studio non rappresentativa della realtà
post-approval

Breve durata delle sperimentazioni cliniche→ scarsa conoscenza degli eventi
avversi a lungo termine che potrebbero derivare dal trattamento
farmacologico cronico

Limiti dei trial clinici pre-registrativi



Pre-marketing RISK ASSESSMENT: 

È sufficiente a garantire la protezione 
della salute pubblica?



2001

2004

2006

Lipobay (CERIVASTATINA) ritirato 
dal commercio!

Casi fatali di rabdomiolisi

Vioxx (ROFECOXIB) ritirato dal 
commercio!

Aumento di due volte del rischio 
di infarto del miocardio e ictus

Aprotinina, antifibrinolitico, ritirato 
dal commercio ! Aumento del rischio 

di complicanze postoperatorie 
cardiovascolari, renali fino all’exitus. 

Necessità di ottenere 
un’informazione 

sul farmaco 
“indipendente” 

soprattutto per ciò 
che riguarda l’aspetto 

legato al 
profilo di SICUREZZA 

“THE ABSENCE OF EVIDENCE IS NOT THE EVIDENCE OF ABSENCE” 
L’analisi del rapporto beneficio/rischio che precede l’AIC si basa su dati caratterizzati da limiti invalicabili 



Una revisione sistematica della letteratura ha dimostrato che tra il 1953 e
il 2013 sono stati ritirati dal commercio 462 farmaci per motivi di
sicurezza.

Onakpoya et al. BMC Medicine (2016) 14:10 



La Farmacovigilanza è l’insieme delle attività volte a
rilevare, valutare, conoscere e prevenire l’insorgenza di
eventi avversi o di un qualsiasi altro problema correlato
all’utilizzo di un farmaco durante l’intero ciclo di vita del
farmaco stesso, dalla fase pre-marketing a quella post-
marketing.

Farmacovigilanza



Il caso della Talidomide



In base alla nuova normativa europea (Regolamento UE 1235/2010 e Direttiva
2010/84/UE), la cui applicazione è divenuta operativa in Italia
dal 2 luglio 2012:

“Effetto nocivo e non voluto conseguente 
all’uso di un medicinale”

Con tale definizione la reazione avversa è indipendente dal tipo di uso del medicinale.
Pertanto, oggi sono considerate reazioni avverse anche quelle derivanti da:

- Uso conforme alle indicazioni contenute nell’AIC
- Abuso
- Misuso o uso improprio
- Uso off label (non conforme alle indicazioni contenute nell’AIC)
- Sovradosaggio
- Esposizione professionale
- Errore terapeutico

Reazione avversa a farmaco
(Adverse Drug Reaction, ADR)



(Dir. 2010/84/EU) 

Allo scopo di garantire la salute pubblica riducendo
l’impatto delle ADRs e ottimizzando l’uso dei farmaci, la
nuova legislazione promette di cambiare
significativamente la farmacovigilanza introducendo
regole volte a rafforzare la possibilità di identificazione
del segnale e a rendere più veloce l’iter delle procedure
europee per far fronte ai problemi di sicurezza dei
medicinali.

La nuova normativa di Farmacovigilanza



La nuova normativa di Farmacovigilanza

Principali cambiamenti apportati dalla nuova legislazione:

→nuova definizione di ADR
→maggiore coinvolgimento di pazienti e cittadini nella farmacovigilanza
→rafforzamento della banca dati EudraVigilance in cui vengono raccolte le
segnalazioni di sospette reazioni avverse provenienti da tutti gli Stati membri
dell’EU
→maggiore trasparenza e tempestività delle informazioni importanti sui
problemi di farmacovigilanza
→obbligo di “monitoraggio addizionale” per i medicinali contenuti
nell’apposito elenco tenuto dall’EMA (simbolo )
→possibilità di imporre ai titolari di AIC, al momento della concessione della
stessa o successivamente, di condurre ulteriori studi sulla sicurezza e/o
sull’efficacia del farmaco (studi PASS e PAES)
→istituzione all’interno dell’EMA del Comitato di valutazione dei rischi per la
farmacovigilanza (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee – PRAC)

Con l’avvento del nuovo Regolamento, la conduzione di 
studi PASS e PAES può essere condizione per l’AIC 



Principali elementi del sistema di gestione del rischio 
nella nuova legislazione: 

Direttiva 2010/84/UE & Regolamento Europeo 1235/2010 

• RMP richiesto per tutte le nuove AIC (anche per generici) 
• Nuova definizione di RMP 
• RMP proporzionato al rischio 
• Maggiori requisiti per il monitoraggio dell’efficacia delle misure 
di         minimizzazione del rischio 
• Ruolo chiave del PRAC in relazione al RMP 
• Il riassunto del RMP deve essere reso pubblico 

Introduzione del concetto di sistema di gestione del rischio 
(Risk Management System) 

RISK MANAGEMENT PLAN: nuova procedura nell’ambito della “Strategia
europea di gestione del rischio” costituito da un insieme di misure di
farmacovigilanza volte ad ottimizzare la gestione dei problemi di sicurezza dei
farmaci nella fase immediatamente successiva all’autorizzazione alla
immissione in commercio in aggiunta ai dati raccolti con la segnalazione
spontanea per la identificazione dei segnali.



Perchè parlare di Farmacovigilanza?

• Nessun farmaco è completamente sicuro;

• Il 5-10% di tutti gli accessi ospedalieri sono dovuti a reazioni avverse a
farmaci;

• Il 10-20% di tutti i pazienti già ricoverati presenta una reazione avversa a
farmaci grave;

• Le reazioni avverse a farmaci sono al quinto posto tra le cause di morte in
ospedale;

• Le reazioni avverse da errore terapeutico rappresentano la terza causa di
morte negli US;

• Le reazioni avverse possono contribuire per il 5–10% sui costi ospedalieri;

• Costo sociale delle ADR in Europa: 79 miliardi di euro annui.

(Bhalla et al, 2003)

(Ernst & Grizzle, 2001)

(Lazarou J. et al., 1998)

(Makary MA, et al. BMJ. 2016)



Appropriatezza prescrittiva di un farmaco

Un uso più appropriato e sicuro dei farmaci 
può essere garantito:

• Promuovendo un sistema ben strutturato di Farmacovigilanza

• Identificazione di reazioni avverse non note

• Valutazione del rischio (in termini di incidenza e prevalenza)

• Minimizzazione del rischio

• Comunicazione del rischio

Salvaguardia della sicurezza dei pazienti e in generale della salute pubblica



Appropriatezza prescrittiva di un farmaco



L’uso appropriato dei farmaci richiede un adeguato livello di conoscenze tecnico-
scientifiche, competenze professionali e di consapevolezza del rapporto rischio-
beneficio e costo-beneficio da parte di chi li prescrive (medici), li dispensa
(farmacisti) e li utilizza (personale sanitario e pazienti)

Appropriatezza prescrittiva di un farmaco

L’uso appropriato dei farmaci è
anche una delle condizioni essenziali
per contenere la spesa farmaceutica
(pubblica e privata) entro i limiti
della sostenibilità economica della
società e del SSN



Farmaci equivalenti

I farmaci si definiscono generici o equivalenti quando, rispetto alla specialità
medicinale “originator” o “brand”, presentano:

• La stessa composizione qualitativa e quantitativa di
sostanza attiva;

• La stessa forma farmaceutica e modalità di rilascio;
• Bioequivalenza dimostrata da studi appropriati di

biodisponibilità.

I farmaci equivalenti sono farmaci a tutti gli effetti e possono essere messi in
commercio quando l’originator non è più coperto da brevetto. Il farmaco
equivalente può avere il nome del principio attivo seguito da quello del
produttore oppure un nome di fantasia

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp6rPFx8DKAhXKHxoKHQ8CBDYQjRwIBw&url=http://www.slideshare.net/merqurioeditore/bioequivalenzaconcetti-ed-aspetti-regolatori&psig=AFQjCNFucSSl63-EqQzs5N_mkQo2rKAPpw&ust=1453659875183528


Il concetto di medicinale generico si basa sull'assunzione che, in uno stesso
soggetto, un uguale andamento temporale della concentrazione plasmatica di
sostanza attiva comporti un’uguale concentrazione di sostanza nel sito di azione
e, pertanto, un uguale effetto terapeutico

Due prodotti medicinali si dicono bioequivalenti se le loro biodisponibilità, 
cioè la quantità e la velocità con le quali il principio attivo è rilasciato ed è 

reso disponibile in circolo, sono equivalenti

Cosa si intende per bioequivalenza?



Gli equivalenti sono sottoposti agli stessi controlli post-
marketing a cui sono sottoposti tutti i medicinali in
commercio in Italia. Infatti, sia i medicinali equivalenti
che quelli di marca sono monitorati anche dopo
l’immissione sul mercato, sia a livello nazionale che a
livello europeo, e vengono sottoposti a programmi di
farmacosorveglianza post-marketing pianificati ed
attuati dalle Autorità regolatorie

Un medicinale equivalente risulta più sicuro al suo ingresso in commercio perché può
usufruire dei dati acquisiti durante i numerosi anni di commercializzazione (in genere più
di dieci) del medicinale di riferimento. Per questo motivo, l’impiego clinico di un
equivalente non è quasi mai associato all’insorgenza di reazioni avverse sconosciute, ma
tende a riprodurre lo stesso profilo di sicurezza del medicinale originale, già noto e
riportato dettagliatamente nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e nel Foglio
Illustrativo.

Sicurezza dei farmaci equivalenti



Tra le attività fondamentali attraverso le quali l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) cerca di 

garantire un uno sicuro e appropriato dei medicinali vi è la FARMACOVIGILANZA

In tale ambito, la segnalazione spontanea rappresenta uno dei più importanti
strumenti per rilevare eventuali segnali di rischio

• Strumento semplice

• Risorse organizzative limitate 

• Sistema a livello nazionale

• Under-reporting

• Informazioni limitate ed incomplete

Vantagg
i

Svantaggi

Sicurezza dei farmaci equivalenti



Scheda di segnalazione per gli
operatori sanitari



Scheda di segnalazione per il cittadino



La Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF)

La Rete nazionale di farmacovigilanza (RNF), attiva dal novembre 2001, è un
database che permette la raccolta, la gestione e l'analisi delle segnalazioni
spontanee di sospette reazioni avverse a farmaci (ADR). Gestito direttamente
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'RNF permette, inoltre, di creare una rete
informatizzata che collega in un unico network AIFA, le Regioni (e i relativi Centri
regionali di farmacovigilanza), le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere,
gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e le industrie
farmaceutiche.

https://it.wikipedia.org/wiki/Reazione_avversa_a_farmaco
https://it.wikipedia.org/wiki/Agenzia_italiana_del_farmaco
https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda_ospedaliera
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_di_ricovero_e_cura_a_carattere_scientifico


SEGNALAZIONI DI SOSPETTE REAZIONI AVVERSE 
A FARMACI EQUIVALENTI: DATI DALLA RETE 

NAZIONALE DI FARMACOVIGILANZA 
(REGIONE CAMPANIA)

Periodo di riferimento
anno 2019 - I semestre anno 2020



Dall’ultimo rapporto OsMed pubblicato relativo all’uso dei farmaci in Italia, è
emerso che il trend della spesa e dei consumi sia dei farmaci a brevetto scaduto
che degli equivalenti è in crescita. Colecalciferolo, pantoprazolo, atorvastatina,
amoxicillina/acido clavulanico, bisoprololo, lanzoprazolo, omeprazolo,
esomeprazolo, ramipril e omega 3-trigliceridi rappresentano i primi 10 principi
attivi a brevetto scaduto in termini di spesa convenzionata in Italia



Nel periodo anno 2019 - I semestre anno 2020 sono state inserite nella Rete

Nazionale di Farmacovigilanza in Regione Campania n. 9 schede di segnalazione

di sospetta reazione avversa riportanti come farmaco sospetto colecalciferolo.

Di queste, n. 4 schede di segnalazione riportavano come farmaco
sospetto colecalciferolo equivalente.

Delle 4 schede di segnalazione è stata segnalata una sola 

reazione avversa GRAVE

COLECALCIFEROLO



Nel periodo anno 2019 - I semestre anno 2020 sono state inserite nella Rete

Nazionale di Farmacovigilanza in Regione Campania n. 22 schede di

segnalazione di sospetta reazione avversa riportanti come farmaco sospetto
pantoprazolo.

Di queste, n. 11 schede di segnalazione riportavano come farmaco
sospetto pantoprazolo equivalente.

Delle 11 schede di segnalazione sono state segnalate

n. 2 reazioni avverse GRAVI

PANTOPRAZOLO



Nel periodo anno 2019 - I semestre anno 2020 sono state inserite nella Rete

Nazionale di Farmacovigilanza in Regione Campania n. 132 schede di segnalazione

di sospetta reazione avversa riportanti come farmaco sospetto atorvastatina.

Di queste, n. 7 schede di segnalazione riportavano come farmaco
sospetto atorvastatina equivalente.

Delle 7 schede di segnalazione sono state segnalate n. 6

reazioni avverse GRAVI

ATORVASTATINA



Nel periodo anno 2019 - I semestre anno 2020 sono state inserite nella Rete

Nazionale di Farmacovigilanza in Regione Campania n. 21 schede di

segnalazione di sospetta reazione avversa riportanti come farmaco sospetto
amoxicillina/acido clavulanico.

Tutte le schede di segnalazione riportavano come farmaco sospetto
amoxicillina/ac. clavulanico equivalente.

Delle 21 schede di segnalazione sono state segnalate 

n. 6 reazioni avverse GRAVI

AMOXICILLINA/AC. CLAVULANICO



Nel periodo anno 2019 - I semestre anno 2020 sono state inserite nella Rete

Nazionale di Farmacovigilanza in Regione Campania n. 5 schede di segnalazione

di sospetta reazione avversa riportanti come farmaco sospetto lansoprazolo.

Di queste, n. 4 schede di segnalazione riportavano come farmaco
sospetto lansoprazolo equivalente.

Delle 4 schede di segnalazione sono state segnalate tutte 

reazioni avverse NON GRAVI

LANSOPRAZOLO



Nel periodo anno 2019 - I semestre anno 2020 sono state inserite nella Rete

Nazionale di Farmacovigilanza in Regione Campania n.175 schede di

segnalazione di sospetta reazione avversa riportanti come farmaco sospetto
bisoprololo

Di queste n.3 schede di segnalazione riportavano come farmaco
sospetto bisoprololo equivalente

In tutte e 3 le schede di segnalazione sono state segnalate 

reazioni avverse GRAVI

BISOPROLOLO



Nel periodo anno 2019 - I semestre anno 2020 sono state inserite nella Rete

Nazionale di Farmacovigilanza in Regione Campania n.14 schede di segnalazione

di sospetta reazione avversa riportanti come farmaco sospetto omeprazolo

Di queste n.2 schede di segnalazione riportavano come farmaco
sospetto omeprazolo equivalente

In entrambe le schede di segnalazione sono state segnalate 

reazioni avverse NON GRAVI

OMEPRAZOLO



Nel periodo anno 2019 - I semestre anno 2020 sono state inserite nella Rete

Nazionale di Farmacovigilanza in Regione Campania n.12 schede di segnalazione

di sospetta reazione avversa riportanti come farmaco sospetto esomeprazolo

NESSUNA scheda di segnalazione inserita nel periodo in oggetto 
ha riportato come farmaco sospetto esomeprazolo equivalente

ESOMEPRAZOLO



Nel periodo anno 2019 - I semestre anno 2020 sono state inserite nella Rete

Nazionale di Farmacovigilanza in Regione Campania n.285 schede di segnalazione

di sospetta reazione avversa riportanti come farmaco sospetto ramipril

Di queste n.1 scheda di segnalazione riportava come farmaco
sospetto ramipril equivalente

Nella scheda di segnalazione sono state segnalate reazioni 

avverse NON GRAVI

RAMIPRIL



Nel periodo anno 2019 - I semestre anno 2020 sono state inserite nella Rete

Nazionale di Farmacovigilanza in Regione Campania n.3 schede di segnalazione

di sospetta reazione avversa riportanti come farmaco sospetto omega 3

Di queste n.1 scheda di segnalazione riportava come farmaco
sospetto omega 3 equivalente

Nella scheda di segnalazione sono state segnalate reazioni 

avverse NON GRAVI

OMEGA 3



Monitoraggio del profilo di sicurezza 
dei farmaci biosimilari



Farmaco il cui principio attivo è rappresentato da una sostanza
(generalmente una proteina ad alto peso molecolare) prodotta
naturalmente da un organismo vivente (microrganismi o cellule
animali) (farmaco biologico propriamente detto) oppure farmaco
derivante da una sorgente biologica attraverso l’utilizzo di tecniche,
tra cui quella del DNA ricombinante (farmaci biotecnologici).

Definizione di Farmaco 
biologico/biotecnologico

Farmaco biologico 
emoderivati, immunoglobuline,

vaccini tradizionali

Farmaco biotecnologico 
anticorpi monoclonali, vaccini ricombinanti, 

fattori di crescita ricombinanti, insulina 
umana ricombinante



Si definiscono biosimilari quei farmaci biologici/biotecnologici il
cui principio attivo è analogo, ma non identico per
caratterizzazione e produzione, a quello del medicinale di
riferimento.

Con il termine biosimilare viene quindi indicato un farmaco simile
ad un farmaco biologico già autorizzato all’immissione in
commercio e per il quale sia scaduta la copertura brevettuale.

Farmaci biosimilari



Il biosimilare e il suo prodotto di riferimento, essendo
ottenuti mediante processi produttivi inevitabilmente
differenti, non possono essere identici, ma devono
essere simili in termini di qualità, efficacia e sicurezza.



In virtù delle differenze che si riscontrano nei processi produttivi,
biosimilare non è sinonimo di bioequivalente

Pertanto, la sostituzione automatica, che potrebbe essere applicata ai
generici, non può essere estesa anche ai biosimilari.
Come per la prescrizione, anche la sostituzione di un prodotto
biologico/biotecnologico con un altro deve essere autorizzata del medico.



Insieme di una serie di procedure di confronto tra il farmaco
biosimilare e il suo prodotto di riferimento che iniziano dagli studi
di qualità (comparabilità chimico-fisica e biologica), proseguono
con la valutazione della comparabilità non clinica (studi non clinici
comparativi) e con quella clinica (studi clinici di fase I e III volti alla
valutazione dell’efficacia e della sicurezza, includendo gli studi di
immunogenicità).

Lo scopo dell’esercizio di comparabilità è dimostrare che il farmaco 
biosimilare non presenti alcuna differenza clinica significativa 

rispetto al prodotto di riferimento

Esercizio di comparabilità



Pharmacovigilance is a key pillar 
in concept of biosimilarity



Dati richiesti per 
una domanda di 
autorizzazione 

all’immissione in 
commercio



I medicinali biologici e i biosimilari rappresentano una 
“priorità” per le attività di farmacovigilanza

Direttiva Europea 2010/84/EU

Per i farmaci biologici/biotecnologici sarebbe auspicabile avere la tracciabilità dei singoli
eventi avversi potenzialmente associati ai vari prodotti originator o biosimilari.

Farmacovigilanza e sicurezza dei farmaci biosimilari
secondo la nuova normativa europea 

Il “Product-level traceability” rappresenta oggi l’obiettivo principale della
Farmacovigilanza dei farmaci biologici/biotecnologici. La problematica è come
raggiungere questo obiettivo tra i diversi sistemi di Farmacovigilanza.



I medicinali biologici e i biosimilari vengono inclusi in una
specifica lista di prodotti soggetti a monitoraggio addizionale. La
Direttiva 2010/84/EU prevede, inoltre, che i medicinali sottoposti
a monitoraggio addizionale debbano riportare un triangolo nero
capovolto nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e nel
Foglio Illustrativo.

La medesima Direttiva dispone che l’autorizzazione
all'immissione in commercio può essere subordinata alla
condizione di eseguire studi post-autorizzazione di sicurezza
(PASS) e/o di efficacia (PAES).

Farmacovigilanza e sicurezza dei farmaci biosimilari
secondo la nuova normativa europea 



- Limite dell’esperienza pre-marketing

- Rischi aggiuntivi associati alle caratteristiche intrinsiche dei farmaci biologici

- Utilizzo cronico della maggior parte di tali farmaci (long-term safety)

INTENSA E CONTINUA ATTIVITÀ DI FARMACOVIGILANZA

Segnalazioni di sospette reazioni avverse da biosimilari

Routine pharmacovigilance/spontaneous monitoring

Nelle segnalazioni di ADR relative a tutti i farmaci biologici, l'identificazione esatta del
medicinale è particolarmente importante. La legislazione europea richiede che ogni
segnalazione di reazione avversa di un medicinale biologico debba includere la
denominazione (INN seguito dal manufacturer) e il numero di lotto del medicinale. In
questo modo è possibile collegare, senza equivoci, una sospetta reazione avversa al
medicinale che l’ha provocata.



Panoramica delle schede di segnalazione raccolte in 
Regione Campania e relative a tutti i farmaci biologici 
a brevetto scaduto e disponibili per l’uso nella pratica 

clinica (periodo 02-08-2017 – 31-08-2020)



Dall’agosto 2017 all’agosto 2020 sono state raccolte in Regione Campania 1.415 schede di
segnalazione riferite ai farmaci biologici/biotecnologici (sottoposti a monitoraggio)
riportati in Tabella. In particolare, di tali schede di segnalazione, 1.151 hanno riportato
come sospetto un farmaco biologico/biotecnologico originator e 264 hanno riportato
come sospetto un farmaco biosimilare

Biotecnologico Originator Biosimilare

Epoetina Eprex® Binocrit®, Retacrit®

Filgrastim Granulokine® Zarzio®, Ratiograstim®, Tevagrastim®, Nivestim®

Insulina glargine Lantus® Abasaglar®, Semglee®

Insulina lispro Humalog® Insulina Lispro Sanofi®

Etanercept Enbrel® Benepali®, Erelzi®

Infliximab Remicade® Zessly®, Remsima®, Inflectra®, Flixabi®

Adalimumab Humira® Amgevita®, Imraldi®

Rituximab Mabthera® Rixathon®, Riximyo®, Truxima®

Trastuzumab Herceptin® Ontruzant®, Herzuma®, Kanjinti®

Bevacizumab Avastin® Mvasi®, Zirabev®

Enoxaparina Clexane® Inhixa®, Enoxaparina Rovi®



I principi attivi più segnalati sono stati bevacizumab, trastuzumab, adalimumab, etanercept
e rituximab, per i quali sono state raccolte oltre 100 schede di segnalazione ciascuno.
Analizzando la quota di segnalazioni relative ai farmaci originator e biosimilari, si evidenzia
che non vi sono differenze numeriche sostanziali per quel che concerne le segnalazioni di
sospetta ADR riferite a etanercept e rituximab (circa il 50% delle schede di segnalazione ha
riportato come sospetto l’originator e il 50% il biosimilare). Per tutti gli altri principi attivi, la
maggior parte delle segnalazioni riporta come sospetto un originator, fatta eccezione per
infliximab, epoetina e filgrastim per i quali il numero delle segnalazioni riferite ai rispettivi
biosimilari risulta superiore



Per quel che concerne la gravità delle ADR segnalate, per tutti i farmaci è risultata maggiore
la percentuale delle ADR non gravi, fatta eccezione per l’enoxaparina sodica e l’insulina
glargine, per le quali la percentuale di ADR gravi sul totale delle ADR segnalate è stata,
rispettivamente, pari al 79% e 71%



CONCLUSIONI

• I farmaci equivalenti e biosimilari rappresentano ormai una realtà consolidata per il
mercato farmaceutico europeo, in grado di apportare significativi benefici tanto per i
pazienti che per i sistemi sanitari;

• Il biosimilare è un farmaco di qualità ed è da ritenersi del tutto intercambiabile
all’originator: esistono, infatti, numerose evidenze scientifiche e dati clinici in termini di
sicurezza a supporto dell’uso dei biosimilari nella real life;

• Inoltre, in tale contesto, un concreto e razionale utilizzo dei farmaci equivalenti e
biosimilari riveste un importante ruolo in termini di sostenibilità finanziaria dei sistemi
sanitari regionali.

• Al fine di caratterizzare al meglio il profilo di tollerabilità dei farmaci equivalenti e
biosimilari, è necessaria un’implementazione delle attività di vigilanza
post-marketing;

• I sistemi di segnalazione spontanea possono rappresentare un valido supporto nel
monitoraggio continuo e sistematico del profilo di sicurezza dei farmaci dopo la loro
immissione in commercio;


