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Basi Legali  
 

Articolo 10(4) della Direttiva 2001/83/EC  
(Recepito dall’art. 10 comma 7 del D.Lgs 219/2006) 

 
Requisiti del dossier: Parte II, Sezione 4 dell’Annex I 

della Direttiva 2001/83/EC  
 

Articolo 6 del Regolamento (EC) No 726/2004 
(Richiamo alla Direttiva 2001/83/EC) 



Basi legali 
Direttiva 2001/83/CE, Articolo 10 (4) 

 
Quando un medicinale biologico simile a un medicinale 
biologico di riferimento non soddisfa le condizioni della 

definizione del medicinale generico, a causa in particolare 
di differenze attinenti alle materie prime o di differenze nei 

processi di fabbricazione del medicinale biologico e del 
medicinale biologico di riferimento, devono essere forniti i 

risultati delle appropriate prove precliniche o delle 
sperimentazioni cliniche relative a dette condizioni.  

 



CTD Generico Biosimilare 
Modulo 1. Informazioni 
amministrative 

Completo Completo 

Modulo 2. Riassunto dei 
moduli successivi 

Completo 
 

Completo 
 

Modulo 3. Qualità del 
prodotto 

Completo Completo + Esercizio di 
comparabilità 

Modulo 4. Relazioni non 
cliniche 

Omesso / Referenze 
bibliografiche 

Risultati delle prove 
precliniche + Esercizio di 
comparabilità* 

Modulo 5. Relazione sugli 
studi 
clinici 

Studio di 
bioequivalenza / 
biowaiver 

Risultati delle 
sperimentazioni cliniche + 
Esercizio di comparabilità 



Quantità e tipologia di studi clinici/non 
clinici da effettuare 

(Stepwise approach)   
 

Differenze riscontrate negli studi compativi di qualità 

Comprensione del meccanismo di azione 

Tossicità e indice terapeutico 

Esperienza maturata con il prodotto Reference  

Classe di appartenenza e indicazioni terapeutiche 
 
. 



Medicinale Biologico  
 

Complesso proteico difficile da caratterizzare 

Qualità, sicurezza e efficacia dipendenti dal processo di 
produzione (minime differenze possono cambiare il 

profilo di sicurezza) 

Rischi di immunogenicità inattesa 



AIC di un Biosimilare 
 

I biosimilari sono approvati dall’EMA o da una NCA (es. 
AIFA) solo  quando è dimostrato che la variabilità 

naturale del processo di produzione di un principio attivo 
biologico non influisce sulla sicurezza o sull’efficacia. 

Il processo di comparabilità è finalizzato a dimostrare la 
similarità verso uno specifico medicinale biologico (brand 
name) e non verso un principio attivo (diversamente dai 

generici) 
 
 



Biosimilari 
 

 
 



Biosimilari 
 

 
 



Biosimilari 
 

 
 



Biosimilari 
 

 
 



Il mercato dei Farmaci Biologici in Italia 
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Biosimilari approvati (EMA) 
 

Epoetina alfa 
Filgrastim G-CSF 

Infliximab 
Somatropina (ricombinante) 

Follitropina alfa (ricombinante) 
Epoetina zeta 

Insulina glargine 
 
 
 
 



Biosimilari approvati (EMA) 
 

Omnitrope (somatotropina ricombinante): primo 
biosimilare autorizzato in EU (EMA): anno 2006. 

 
22 biosimilari attualmente autorizzati dall’EMA  

 
Diverse procedure on-going (EMA e NCAs) 

 
 
 
 



I Biosimilari delle LMWH  
(Eparine a basso peso molecolare) 

 
Europa: i medicinali contenenti LMWH sono considerati 

medicinali biologici soggetti all’approccio di valutazione e 
autorizzazione dei biosimilari. Nessun farmaco 

approvato. 
 

USA: i medicinali contenenti LMWH sono considerati 
medicinali chimici (procedura registrativa ANDA). Nel 

2010 è stato approvata il primo “generico” 
dell’enoxaparina. 

 
 



US FDA Procedura registrativa ANDA 
 (Abbreviated New Drug Application: 

Generics) 
Il farmaco “copia” deve avere stesso principio attivo, via 

di somministrazione, forma farmaceutica, dosaggio, 
indicazioni terapeutiche, rispetto all’originator. 

Dimostrazione di bioequivalenza (nessun dato di 
sicurezza ed efficacia clinica). 

Sono stabiliti 5 (+1) criteri specifici di valutazione che si 
basano sulla caratterizzazione chimico-fisica, su saggi 

di potency e immunogenicità. 
  
 



US FDA: 5 (+1) criteri specifici di 
valutazione  

 

(1) Equivalenza delle proprietà chimico fisiche 

(2) Equivalenza del materiale di origine e degli intermedi del processo 
di produzione 

(3) Equivalenza di struttura (disaccharide building blocks, fragment 
mapping, sequence of oligosaccharide species) 

(4) Equivalenza dei saggi biologici e biochiminci 

(5) Equivalenza del profilo farmacodinamioco in vivo 

(+1) Caratterizzazione dell’interazione enoxaparin - PF4 (rischio di 
reazioni autoimmuni) 

 
 



USA (FDA): Scientific Considerations in 
Demonstrating Biosimilarity to a Reference 

Product  
 

EEA (EMA&NCAs): Guideline on similar 
biological medicinal products  

 
 
 
 



Reference Products (USA FDA): Scientific 
Considerations in Demonstrating Biosimilarity 

to a Reference Product  
 

U.S.-licensed product.  
 

Non-U.S.- licensed products: 1. solo in casi eccezionali; 2. 
litatatamente ai dati preclinici (in vivo) e clinici; 3. bridgong 

data 

 
 
 



Reference Products (EU EMA): Guideline on 
similar biological medicinal products  

 
EEA-licensed product.  

Non-EEA-licensed: 1. solo in casi eccezionali; 2. 
litatatamente ai dati preclinici (in vivo) e clinici; 3. bridgong 

data 



Fornire ad operatori sanitari, pazienti e cittadini ed altri stakeholder 
informazioni autorevoli, chiare, trasparenti, convalidate ed obiettive 
necessarie per: 
 assicurare e promuovere l’utilizzo dei biosimilari 
 garantire un adeguato accesso ai prodotti biosimilari 

 
 

 
1. Definizione e principali criteri di 

caratterizzazione dei medicinali biologici e 
biosimilari; 

2. Inquadramento delle normative 
regolatorie vigenti in EU in merito al 
processo autorizzativo e di controllo post-
marketing dei medicinali biosimilari; 

3. Ruolo dei biosimilari nella sostenibilità 
economica del servizio sanitario 
nazionale. 

Scopo e funzioni del Position Paper 

Relativamente ai seguenti aspetti: 





Riapertura Public Consultation su Position Paper 



Il Position Paper finlandese 



Il Position Paper olandese 



U.S. Food and Drug Administration (FDA)  
 
 

Lists of Licensed Biological Products with Reference 
Product Exclusivity and Biosimilarity or Interchangeability 

Evaluations (Purple Book). 

Naming and Biological Products. 

 



Le scadenze di brevetto nel futuro prossimo 



Definizioni 
 

Interscambiabilità (WHO – FDA) 

Sostituibilità automatica (equivalenti)  

Sostituibilità primaria (nuovi trattati) 

Sostituibilità secondaria (modifica terapia) 

 



Biosimilari: AIFA Position Paper 
 

Esclusi dalle liste di trasparenza  
(no sostituzione automatica) 

 
Preferibili nei pazienti «naive»  

(se esiste vantaggio economico) 
 



Off-label 
Legge n.648/1996  

 
L’utilizzo off-label di un medicinale biosimilare il cui 

corrispondente medicinale biologico di riferimento sia già 
stato autorizzato per l’utilizzo off-label è valutato caso per 
caso dalla CTS sulla base delle evidenze e della letteratura 

disponibili, dell’esperienza clinica e dell’eventuale 
riconducibilità dell’azione terapeutica ad un identico 

meccanismo d’azione 



Prezzo 
 

Nel caso dei biosimilari, per consuetudine e per analogia 
con i farmaci equivalenti, la negoziazione del prezzo ha 
come riferimento una riduzione obbligatoria del prezzo, 
pari ad almeno il 20% rispetto al prezzo del farmaco di 

riferimento. 



Determina AIFA 204/2014 
Procedura di applicazione dell’art. 15, comma 11 ter del D.L. 6 

Luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni in Legge 7 Agosto 
2012, n. 135 

 
Il legislatore ha inteso espressamente riservare alla 

competenza dell'AlFA le valutazioni attinenti 
all'equivalenza terapeutica tra i farmaci, in 

considerazione dei riflessi che tali valutazioni sono 
destinate ad avere sui livelli di assistenza sanitaria da 

garantire uniformemente sull'intero territorio nazionale. 



Determina AIFA 204/2014 
Procedura di applicazione dell’art. 15, comma 11 ter del D.L. 6 

Luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni in Legge 7 Agosto 
2012, n. 135 

 

La norma si applica unicamente in ordine all'equivalenza 
terapeutica tra medicinali biologici e propri biosimilari 

rispetto ad altri prodotti biologici e corrispondenti 
biosimilari a base di principi attivi diversi.  

Non si applica per la valutazione della sovrapponibilità di 
un biosimilare rispetto al biologico di riferimento (già 

effettuata in fase di registrazione). 



Opportunità dei Biosimilari  

L’introduzione di biosimilari nei sistemi sanitari UE favorisce un 
maggiore accesso alla cura ai pazienti, offrendo un'occasione 
unica per gestire i costi crescenti delle terapie, e di quelle 
biologiche  in particolare. 

 
Il ruolo dei biosimilari non è paragonabile a quello dei generici, 

anche in termini di rasparmi generabili (20%-30% del 
biosimilare vs 40-70% dei generici).  

 



Opportunità dei Biosimilari  

Tali differenze sono imputabili ai costi elevati di produzione, 
sostituzione automatica non ammessa e ritardi di entrata in 
commercio derivanti da attività legale di tutela della proprietà 
intellettuale. 
 
 Lo sviluppo di una concorrenza del mercato derivante 

dall’introduzione nei prossimi anni anche di un piccolo numero 
di biosimilari ad alto impatto di spesa e consumo garantirà una 
riduzione dei costi sanitari ed un risparmio di diversi milioni di 
€/anno, ampliando il numero di pazienti trattabili a parità di 
budget finanziare altri trattamenti stimolando l’innovazione.  

 



CONTATTI 

Anna Rosa Marra 

AIFA – Unità Valutazione e Autorizzazione 

ar.marra@aifa.gov.it 

 

 

Sito web. 

www.agenziafarmaco.gov.it 
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