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Interessi finanziari x 

Titolarità di un brevetto x 

Interessi indiretti: 

Sperimentatore principale x 

Sperimentatore x 

Sovvenzioni o altri fondi finanziari x 

Corsi ECM x 
 

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso 



Maurits Cornelis Escher  (1898-1971), Mani che disegnano 

“Per ogni problema complesso,  
c'è sempre una soluzione 
semplice. Ed è sbagliata’’ 
 
George Bernard Shaw 



Il Regolatorio e le nuove tecnologie 
Il Regolatorio è chiamato a gestire la “complessità” delle nuove 

tecnologie   



Il bambino non è un “piccolo adulto”… 

Carenza di informazioni su dosaggio adeguato e vantaggi terapeutici  
Carenza di adeguate formulazioni e vie di somministrazione 
Utilizzo di preparazioni magistrali spesso di scarsa qualità 

Problemi di efficacia e sicurezza 



Ogni decisione impone una scelta etica 

Sottoporre pazienti 
pediatrici a sperimentazione 

clinica 

Somministrare farmaci 
non adeguatamente 
testati su pazienti 

pediatrici 
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Le sperimentazioni pediatriche in Italia (2012) 
 



Biosimilari  

Identicità 

Omoteticità 

Biofarmaci 
Uguaglianza 

L’evoluzione Tecnologica e Regolatoria degli ultimi anni ha imposto un 
grande salto culturale per gestire la “complessità”. 
Spesso rifiutiamo le novità perchè non le conosciamo o perchè non siamo 
sufficientemente informati sulle regole che ne hanno consentito 
l’autorizzazione. 

Sostituibilità 

Intercambiabilità 

Similarità  Equivalenti 

L’evoluzione Tecnologica e Regolatoria  



Regolamento (CE) n. 1901/2006 sui medicinali per uso pediatrico.  

I bambini diventano un “soggetto regolatorio” 

 Sottoporre i medicinali destinati all’uso pediatrico a una ricerca etica di 
alta qualità in base all’età. 

 Evitare CTs inutili per la popolazione pediatrica. 
 Non rallentare l’ingresso di medicinali innovativi in EU.  



10 

Le Agenzie Regolatorie 

Autorizzazione  
Immissione  

Commercio (AIC) 

Autorizzazione  
Produzione 

Per ogni medicinale vengono garantiti i prerequisiti di norma 
attraverso due Autorizzazioni preventive: 
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The "Drug" is the 
result of the 

integrated process 
of evaluation / 

verification of the 
pre-requisites 

Safety 

Efficacy Quality 

AIFA è responsabile 
delle procedeure 

nazionali ed europee 
(MR/DC) di 

registrazione dei 
medicinali 

EMA è responsabile 
della procedura 
centralizzata di 

registrazione dei 
medicinali 

Normativa nazionale ed internazionale 
La missione delle Agenzie regolatorie è garantire per ogni medicinale: 

Qualità, Sicurezza e Efficacia 

Paediatric Committee Paediatric Experts 



AIC per “New Active Substance ” 
Regolamento (EC) n. 1901/2006  

PDCO (EMA) 
Binding Advice 

PIP*/Waiver/Deferrals 

Scientific Advice 
(not binding) 

Scientific Advice 
(not binding) 

Iter Autorizzativo 
(CTS) 

+ 
Valutazione Studi PIP  

(Esperti Pediatri) 

 

Iter Autorizzativo 
(CHMP) 

+ 
Valutazione Studi PIP  

(PDCO) 
Medicinale con indicazioni per adulti e bambini  

New Chemical Entity Biotech, Innovative, ATMP 

*Paediatric Investigation Plan 



Se il medicinale ha già una AIC? 
Regolamento (EC) n. 1901/2006  

Iter Autorizzativo 
(CTS) 

+ 
Valutazione Studi PIP  

(Esperti Pediatri) 

 

Iter Autorizzativo 
(CHMP) 

+ 
Valutazione Studi PIP  

(PDCO) 

Medicinale con indicazioni per adulti e bambini  

Procedura Centralizzata 

art. 8 Reg. 1901/2006 

Nuova indicazione  
Nuova forma farmaceutica 

Nuova via di somministrazione  

PDCO (EMA) 
Binding Advice 

PIP/Waiver/Deferrals 

Procedura Nazionale, 
o DC/MR 



Principi Attivi  
CHIMICI 

art.8 D.Lgs 219/2006 

Principi Attivi  
BIOLOGICI 
art.8 D.Lgs 219/2006 

  

Medicinali con “Expired Patent” 
Regolamento (EC) n. 1901/2006  

 

Se viene dimostrata l’”Equivalenza” 
nell’adulto, questa è valevole  

anche per l’uso pediatrico 

Domanda Semplificata 
art. 10.5 D.Lgs 219/2006 

Domanda Semplificata 
art. 10.7 D.Lgs 219/2006 
Annex I Parte II par.4  

MEDICINALI DI ORIGINE BIOLOGICA SIMILI 

Se viene dimostrata la 
“Biosimilarità” nell’adulto, questa è 
valevole anche per l’uso pediatrico 

EQUIVALENTI BIO-EQUIVALENTI 



Requisiti di un medicinale equivalente 
(API = natura chimica) 

 

Stessa Composizione  -qualitativa  
-quantitativa  

Sostanze Attive  

Stessa Forma Farmaceutica 

Bioequivalenza dimostrata con studi 
appropriati di Biodisponibilità  

Equivalente Vs Originator  
 



E’ sempre semplice parlare di similarità? 
 

Sali  
Esteri  
Complessi  
Isomeri  
Miscele di isomeri  
Complessi di sostanza attiva 
Derivati di sostanza attiva 

Stessa sostanza attiva se non presentano 
differenze significative di sicurezza ed 
efficacia 
 
 

Es.  Per la maggior parte degli ARV è stato sviluppato un singolo enantiomero come attivo e come 
tale registrato: 
 
Stavudina :                2 Centri Chirali:  solo 1 dei 4 stereoisomeri possibili è quello attivo 
 
Ritonavir :                 4 Centri Chirali:  solo 1 dei 16 stereoisomeri possibile è quello attivo  
                                2 Forme Polimorfe : solo forma I  
 
Saquinavir :               6 Centri Chirali: solo 1 dei 64 stereoisomeri possibile è quello attivo  



La soluzione più conservativa! 

Principi Attivi  
CHIMICI 

Principi Attivi  
BIOLOGICI 

BIOEQUIVALENZA BIOSIMILARITA’ 

DOSSIER COMPLETO DOSSIER COMPLETO 
art. 8 D.Lgs 219/2006 art. 8 D.Lgs 219/2006 

art. 10.5 D.Lgs 219/2006 art. 10.7 D.Lgs 219/2006 

Se non è dimostrata l’equivalenza/la biosimilarità, la normativa prevede 
la soluzione più conservativa: dossier completo! 



 Quando i Biologici sono Biosimilari? 
La definizione dei parametri di caratterizzazione è uno step critico 

“Il processo è... il prodotto” 



Se il biosimilare viene prodotto con processi più innovativi può presentare 
profili di efficacia e di sicurezza persino superiori a quelli del farmaco di 
riferimento. 

 Biosimilare e…Bio-better 
Essendo ottenuti mediante processi produttivi inevitabilmente differenti, 
un biosimilare ed il suo medicinale di riferimento non sono identici, ma 
assolutamente simili in termini di qualità, sicurezza ed efficacia. 

Per registrare un Biosimilare occorre un Dossier esaustivo con dati di 
qualità, sicurezza ed efficacia. 



Esercizio di comparabilità 
Serie di procedure di confronto graduale (stepwise) per dimostrare che il 

biosimilare è simile al medicinale di riferimento per pari:  

 
Efficacia 

(Comparabilità clinica - Efficacia) 

ma anche per garantire la qualità e l’omogeneità del prodotto e del 
processo produttivo. 

Qualità 
(Comparabilità fisico-chimiche e 

biologiche) 

Sicurezza 
(Comparabilità non-clinica - 

Sicurezza e Immunogenicità) 



Profilo di sicurezza dei Biosimilari 
Directive 2010/84/EU …nulla è lasciato al caso!  

PRE AIC POST AIC 

Risk Management Plan 
EU-RMP 

RNF 
Segnalazioni ADR 
Biologici:“priorità” 

•Descrizione del profilo di sicurezza del farmaco 
•Monitoraggio in continuo della SICUREZZA 
•Monitoraggio in continuo dell’EFFICACIA 
•Misure per prevenire/minimizzare i rischi 
•Misura dell’EFFECTIVENESS   
•Problema IMMUNOGENICITA’ 

EPAR 

•Testo nell’RCP e FI per incoraggiare la segnalazione 
  spontanea: Pediatri, operatori sanitari, pazienti. 
• Biologici: lista con monitoraggi aggiuntivi 
•Studi post Autorizzazione di EFFICACIA (PASS) 
 Studi post Autorizzazione di SICUREZZA (PASS)  

Identificare/caratterizzare/quantificare il rischio per la SICUREZZA 
Confermare il profilo di sicurezza del Farmaco 
Misurare l’efficacia delle misure di gestione dei rischi dopo AIC 
IMMUNOGENICITA’ 



Inclusione di un triangolo nero su FI e RCP a partire dal prossimo 
autunno per biologici (quali i vaccini e i derivati del plasma) e 
biosimilari con dati post commercializzazione limitati. 
 

Il monitoraggio addizionale dei Biosimilari 



AIFA all’avanguardia nella “guida del processo” 



Biosimilari in pediatria 
L’esempio dell’Ormone della crescita 

    N°confezioni Spesa SSN DDD totali Costo DDD 

H01AC 
Ormone 

della 
crescita 

Originator 120.404 16.102.622 937.883 17,2 

Biosimilare 35.469 2.997.970 393.285 7,6 

Altri 341.422 62.913.441 4.011.071 15,7 

Totale 497.295 82.014.033 5.342.239 15,4 

Fonte: AIFA aprile 2013 

Il Biosimilare porta ad un risparmio superiore al 50% sul prezzo ma 
ha una quota in consumo pari al 7,4% sul totale e un’incidenza 
sull’Originator pari al 41,9%. 

 
 



 La sicurezza di un farmaco deriva dalla consapevolezza che il suo 
uso non produrrà conseguenze negative. 

 
 Solo la conoscenza e la condivisione delle proprie competenze in 

ogni ambito della filiera del farmaco possono fornire la garanzia di 
sicurezza per le generazioni future. 

 

In conclusione… 
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