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1. Introduzione 

Le terapie biologiche hanno rivoluzionato il trattamento di una varietà di patologie inclusi i tumori e le 
malattie autoimmuni. La scadenza dei brevetti di un certo numero di farmaci biologici ha portato allo sviluppo 
e all’approvazione dei farmaci chiamati “biosimilari” che sono simili ai prodotti biologici autorizzati 
(originator). L’European Medicines Agency (EMA) ha approvato oltre 20 biosimilari da quando ha sviluppato 
specifiche linee guida e raccomandazioni in materia.  
Un biosimilare è un prodotto biologico che è stato approvato dimostrando che esso è essenzialmente simile, 
in termini di struttura, funzionamento, qualità, efficacia clinica e sicurezza, ad un farmaco biologico esistente 
per il quale è scaduto il brevetto. 
La definizione di EMA chiarisce ulteriormente che un biosimilare dimostra similarità con l’originator in termini 

di caratteristiche di qualità, attività biologica, sicurezza ed efficacia sulla base di un esteso esercizio di 

comparabilità. Il principio attivo di un medicinale biosimilare e quello dell’originator sono di fatto la stessa 

sostanza biologica, benché vi possano essere leggere differenze, a causa della complessità della molecola e 

dei metodi di produzione. Il biosimilare, al pari dell’originator, presenta una certa variabilità naturale. Il 

medicinale biosimilare viene approvato quando è dimostrato che tale variabilità ed eventuali differenze tra 

il biosimilare e l’originator non ne compromettono la sicurezza e/o l’efficacia (1). Di conseguenza il 

biosimilare non può essere considerato come un generico equivalente all’originator e richiede una 

caratterizzazione addizionale per confermare un’efficacia clinica e sicurezza comparabili.  

 

2. Documenti EMA 

EMA ha sviluppato specifiche linee-guida (2) le quali suggeriscono un approccio graduale per dimostrare la 

biosimilarità con l’originator. Tali linee guida (generali, modulo–specifiche e specifiche per le singole 

categorie di medicinali biosimilari) sono revisionate con cadenza regolare in modo da riflettere l'esperienza 

acquisita con le procedure di autorizzazione di prodotti biosimilari già registrati, o comunque avviate, e tener 

conto dell'evoluzione della scienza e della tecnologia 

(http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000408.jsp&

mid=WC0b01ac058002958c). 

I biosimilari sono sviluppati e valutati attraverso un rigoroso processo che include valutazioni di 

farmacocinetica, efficacia e sicurezza. I biosimilari non richiedono studi per valutare il meccanismo d’azione, 

determinare la dose ottimale o dimostrare i benefici per il paziente perché questo è già stato dimostrato per 

l’originator, ma richiedono studi clinici per confermare la similarità in termini di efficacia e sicurezza (inclusa 

la potenza, la farmacocinetica e l’immunogenicità) rispetto all’originator.  

Il Comitato per i Prodotti Medicinali ad uso umano (CHMP) di EMA raccomanda l’autorizzazione di un nuovo 

biosimilare attraverso l’esercizio di comparabilità nell’ambito di un programma di sviluppo specifico per ogni 

farmaco, che tiene conto della sicurezza e dell'efficacia stabilite per il farmaco di riferimento. L’esercizio di 

comparabilità è stato inizialmente introdotto da EMA per autorizzare le modifiche al processo di produzione 

richieste dal produttore di un farmaco biologico/biotecnologico originator durante o dopo la sua 

commercializzazione. Solo in tempi più recenti la stessa modalità è stata adottata da EMA per autorizzare la 

commercializzazione dei biosimilari. Questo esercizio si svolge attraverso le seguenti fasi: prima fase - 

comparabilità della qualità (comparabilità fisicochimica e biologica); seconda fase - comparabilità non clinica 

(studi non clinici comparativi) e terza fase - comparabilità clinica (studi clinici comparativi).  

L’obiettivo primario dell’esercizio di comparabilità è la dimostrazione della similarità (“similarity 

throughout”) tra i due prodotti, in termini di sicurezza ed efficacia. Per ogni medicinale autorizzato 
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all’immissione in commercio da parte della Commissione Europea, EMA pubblica un EPAR (European public 

assessment report) che scaturisce da una valutazione da parte del CHMP di EMA. Gli EPAR sono report 

completi di valutazione scientifica di medicinali autorizzati a livello dell’Unione Europea. 

  

3. Documenti AIFA 

Allo scopo di promuovere l’utilizzo e la conoscenza dei farmaci biosimilari e vista l’importanza rivestita dagli 

stessi nel trattamento di patologie gravi e potenzialmente letali, AIFA il 28.05.2013 ha pubblicato un Position 

Paper (3) in cui definisce i principali criteri di caratterizzazione dei medicinali biologici e biosimilari; le 

normative regolatorie vigenti in EU in merito ai medicinali biosimilari ed infine il ruolo dei biosimilari nella 

sostenibilità economica del servizio sanitario nazionale (SSN). 

Il 15.06.2016 AIFA ha pubblicato il Secondo Concept Paper sui Farmaci Biosimilari (4), al fine di ottenere 

opinioni, commenti e suggerimenti degli stakeholder. Il Secondo Concept Paper rappresenta la posizione 

preliminare dell’AIFA in materia di Farmaci Biosimilari mediante la revisione del “Position Paper sui Farmaci 

Biosimilari” nella versione del 28 maggio 2013. Tale revisione si rende opportuna soprattutto alla luce delle 

evidenze emerse dall'utilizzo dei biosimilari e dall’evoluzione del mercato. I contenuti del Secondo Concept 

Paper sui Farmaci Biosimilari non pregiudicano in ogni caso le future proposte e/o iniziative dell'AIFA. Si 

tratta, infatti, di una proposta con valore di atto endo-procedimentale, costituendo solo una posizione 

preliminare dell’Agenzia, e non può ancora intendersi quale posizione finale dell’AIFA in tema di farmaci 

biosimilari. Ne consegue che quanto espresso nel Concept Paper, pertanto, non può essere considerato al 

momento quale atto presupposto (ad es: al fine di essere utilizzato quale base per gare ad evidenza pubblica) 

in materia di farmaci biosimilari.  

Una differenza sostanziale tra i due documenti sopra citati è il riferimento ai soggetti “naive” ovvero quei 

pazienti che non hanno avuto precedenti esposizioni terapeutiche o per i quali le precedenti esposizioni, in 

base al giudizio del clinico, siano sufficientemente distanti nel tempo. Nel Position Paper, l’AIFA suggeriva 

che la prescrizione dei biosimilari fosse da preferire per il trattamento dei soggetti naive mentre nel Concept 

Paper non è più presente tale riferimento. L’AIFA sottolinea che il garante della sovrapponibilità terapeutica 

è l’EMA; quindi, essendo il processo di valutazione della biosimilarità condotto dall’EMA e dalle Autorità 

regolatorie nazionali al massimo livello di conoscenze scientifiche e sulla base di tutte le evidenze disponibili, 

non sono necessarie ulteriori valutazioni comparative effettuate a livello regionale o locale. 

 

4. Highlights 

a) Confronto tra biosimilare e originator: i metodi di produzione 
Il processo di produzione di un farmaco biotecnologico implica una serie di fasi che comprendono 

l’individuazione e sviluppo della cellula ospite, la selezione e costruzione di linee cellulari, la purificazione del 

prodotto ottenuto fino alla forma farmaceutica e alle modalità di conservazione. Inevitabilmente, ogni linea 

cellulare produce proteine con la stessa sequenza aminoacidica, ma con isoforme che possono non essere 

identiche. In fase di produzione i farmaci biotecnologici vanno incontro a una serie di modifiche post-

traslazionali che ne possono modificare l’attività biologica, come ad esempio il clivaggio enzimatico, la 

fosforilazione e la glicosilazione (con conseguenze su biodisponibilità, farmacocinetica, legame ai recettori 

bersaglio e sicurezza). Un aspetto importante del processo di produzione è rappresentato dalla purificazione. 

Durante la sintesi proteica all’interno della cellula si possono formare anche prodotti indesiderati e 
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contaminanti, di cui non è sempre possibile prevedere la natura e la cui presenza non è sempre rilevabile 

dalle tecniche analitiche. Anche la fase di inserimento del principio attivo in una specifica forma farmaceutica 

è delicata, in quanto l’aggiunta di un eccipiente potrebbe alterarne la struttura o la stabilità. Ogni produttore 

ha le proprie linee cellulari uniche e sviluppa i propri processi produttivi esclusivi. Dalle problematiche sopra 

descritte discende che ogni fase di questo processo è di difficile riproducibilità e che le variabili che si possono 

verificare nelle varie fasi del processo di produzione, pur applicando una tecnica nota, sono tante. In 

particolare, parametri quali la struttura tridimensionale, le variazioni dell’equilibrio acido-base, le modifiche 

post traslazionali, ecc. possono determinare cambiamenti nel nuovo medicinale prodotto. Tali problematiche 

si verificano non solo quando si attiva un nuovo processo di produzione (come nel caso dei biosimilari), ma 

anche semplicemente quando si eseguono modifiche ad un processo di produzione esistente (come nel caso 

del farmaco biologico di riferimento). In aggiunta il processo di sviluppo dei farmaci biosimilari avviene 

attraverso processi produttivi più recenti, alcuni dei quali innovativi anche rispetto al medicinale di 

riferimento, prodotto con tecniche risalenti all’epoca di registrazione del brevetto e quindi più obsolete. Di 

qui la necessità, per ciascuna delle situazioni sopra descritte, di dimostrare che le eventuali modifiche 

intervenute nel nuovo processo di produzione non determinano differenze di rilevanza clinica in termini di 

efficacia e sicurezza del nuovo farmaco prodotto rispetto all’originator (5). 

 

b) Confronto tra biosimilare e originator: studi clinici registrativi del biosimilare  
Nel caso dello sviluppo di un farmaco biosimilare anche gli studi clinici sono di tipo comparativo. Tuttavia, i 

test clinici non sono richiesti agli stessi livelli richiesti per un nuovo principio attivo, in virtù dell'esperienza 

clinica acquisita con l'uso dell’originator. Quanto più vicini sono i profili del prodotto biosimilare e 

dell’originator e tanto maggiore è la similarità dimostrata attraverso studi opportuni (es. qualità comparativa, 

dosaggi biologici e di legame a recettori e test su animali), tanto più abbreviato è il programma di studi clinici 

richiesti dalle autorità regolatorie. Ciò significa che, se viene dimostrata la comparabilità dettagliata tra il 

biosimilare e l’originator, possono essere tenuti in considerazione l'esperienza clinica ottenuta con 

quest'ultimo, la sua efficacia comprovata e il suo profilo di sicurezza.  

La valutazione della comparabilità clinica di solito inizia con studi farmacocinetici e/o farmacodinamici (fase 

I) e prosegue con studi comparativi sull'efficacia e sulla sicurezza clinica in una o più indicazioni 

rappresentative (RCT di fase III). Oltre all'efficacia comparativa, deve essere dimostrato anche un profilo di 

sicurezza comparabile in termini di gravità e frequenza di svariati effetti collaterali. La valutazione della 

comparabilità del profilo di immunogenicità per il biosimilare e l’originator rientra anch'essa nei dati di 

sicurezza clinica. Il dossier di registrazione per un farmaco biosimilare include di solito dati clinici che 

riassumono i risultati degli studi clinici condotti in pazienti e volontari sani con il prodotto biosimilare. Le 

aziende che richiedono un'autorizzazione all'immissione in commercio devono presentare tutti i risultati 

delle sperimentazioni effettuate, sia quelli positivi sia quelli negativi.  

 

c) Indicazioni “estrapolate” 
I prodotti biologici di riferimento possiedono spesso più di un'indicazione terapeutica. Tuttavia, essendo il 

meccanismo d'azione per le varie indicazioni molto spesso identico, la dimostrazione della similarità clinica 

relativa a un'indicazione può essere estrapolata anche alle altre indicazioni. Per questo la normativa europea 

prevede un’apposita disposizione nella quale si afferma che “in alcuni casi potrebbe essere possibile 

estrapolare la similarità terapeutica esibita in un'indicazione anche alle indicazioni del medicinale di 

riferimento” (LG, EMA) (6).   

Le basi scientifiche per l’estrapolazione delle indicazioni si basano sulla comprovata e dettagliata 

comparabilità tra biosimilare e prodotto di riferimento a livello della qualità. La comparabilità della qualità 
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viene stabilita in relazione alla struttura molecolare oltre che alla funzionalità, e deve essere dimostrata 

mediante una dettagliata caratterizzazione analitica, studi di legame ai recettori specifici, bioanalisi e 

opportuni studi su animali, effettuati tutti tra il biosimilare e il prodotto di riferimento in modo rigorosamente 

comparativo. Conseguentemente è giustificato, dal punto di vista scientifico, che l'esperienza clinica ottenuta 

con il prodotto biosimilare nelle indicazioni esaminate e negli studi di farmacocinetica e farmacodinamica 

pertinenti possa essere estrapolata alle altre indicazioni per cui è approvato il prodotto di riferimento, purché 

il meccanismo di azione sia identico per tutte le indicazioni. 

 

d) Ricerche cliniche originali 
 Vengono condotti: 

 studi clinici su indicazione primaria (1 studio) .  

 studi registrativi del biosimilare realizzati anche su una seconda indicazione.  

La dimostrazione di similarità si basa su uno o più studi clinici randomizzati che dimostrano l’equivalenza del 

biosimilare verso il farmaco di riferimento (evidenza basata sul trial registrativo del biosimilare). Le tipiche 

condizioni di svolgimento di questi studi sono le seguenti: a) pazienti con indicazione clinica primaria; b) RCT 

a due bracci (biosimilare e originator); c) medesimo end-point primario; d) definizione dei margini; e) 

dimostrazione di equivalenza basata su un solo RCT. 

In particolare, l’analisi delle evidenze si propone come una vera e propria dimostrazione della equivalenza 

(altrimenti detta “proof of no difference”); questa viene ottenuta secondo le tecniche statistiche classiche 

che prevedono la definizione del margine superiore e del margine inferiore dell’intervallo di confidenza).  

In breve, una volta stimata statisticamente la differenza di efficacia tra i due trattamenti, si procede a 

verificare se tale differenza (corredata da intervallo di confidenza) ricade oppure no entro i limiti di variabilità 

definiti dall’intervallo di equivalenza. 

Per quanto riguarda la notazione tecnica, avendo predefinito su base clinica un valore ∆ che identifica la più 

piccola variazione clinicamente rilevante nell’end-point prescelto, l’intervallo di equivalenza viene 

rappresentato come il range di valori ricompreso tra -∆ e +∆. (7,8); la linea di identità corrisponde al valore 0 

se l’analisi è impostata sulla base della “risk difference” oppure corrisponde al valore 1 se l’analisi è impostata 

sulla base del “risk ratio”. Il valore di ∆ viene espresso in riferimento all’end-point dello studio e ne riflette 

perciò le unità di misura. Dal punto di vista statistico, la dimostrazione di equivalenza corrisponde al 

soddisfacimento del criterio per cui l’intervallo di confidenza al 95% di tale differenza è interamente 

compreso tra i due margini di -∆ e +∆ (con alfa=2.5%).  Dimostrare l’equivalenza corrisponde a dimostrare la 

prova di non differenza (“proof of no difference”) (10-13). Quest’ultima viene presentata sotto forma di 

grafico (Forest plot) che presenta l’intervallo di confidenza del parametro oggetto di studio assieme ai due 

relativi margini. 
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Figura 1. Grafico con margini di equivalenza e con i tre possibili risultati di una analisi di equivalenza (A, B, C di cui solo A rientra nei 

parametri di equivalenza). 

 

 

e) Analisi aggiuntiva basata su un approccio “total evidence” 
Al fine di incrementare la quantità di evidenze cliniche a supporto dell’uso dei biosimilari, il gruppo HTA di 

ESTAR ha proposto il metodo dell’equivalenza “total evidence” calcolata tramite metanalisi a rete. Questo 

approccio prende in considerazione non solo il trial registrativo che confronta il biosimilare verso l’originator, 

ma anche tutte le evidenze disponibili che hanno confrontato l’originator con lo standard of care; tutto ciò 

ha lo scopo di aumentare notevolmente la casistica dei pazienti studiati.  

Si utilizza la tecnica della metanalisi a rete per superare il principale limite della metanalisi tradizionale, che 

riesce a confrontare due trattamenti l’uno contro l’altro (anche in presenza di numerosissimi trial), ma non 

analizza i casi in cui i trattamenti da confrontare sono tre o più di tre. Più in dettaglio, considerando da un 

lato due trattamenti innovativi I1 e I2 e d’altro lato il corrispondente trattamento standard S, è frequente il 

caso in cui esistono studi controllati di confronto I1 vs S ed anche I2 vs S, ma mancano studi controllati testa 

a testa di confronto tra i due farmaci innovativi, cioè basati sul confronto I1 vs I2. La metanalisi a rete è in 

grado di superare questo limite, “pesando” gli effetti diretti e indiretti derivanti da una stima globale 

dell’efficacia dei molteplici trattamenti (I1, I2, ed S). Inoltre, sulla base di validi metodi di inferenza statistica, 

permette di classificare tutti i trattamenti esaminati costruendone il relativo ranking di efficacia (9). 

 

f) Un esempio di analisi “total evidence”: Inflectra. 
Più nel dettaglio, nella scheda (http://www.osservatorioinnovazione.net/biosimilari/scheda-infliximab.pdf) 

che confronta il biosimilare Inflectra® con l’originator Remicade®, abbiamo valutato l’equivalenza “total 

evidence” utilizzando il trial registrativo EPAR-EMA (14) e una recente metanalisi (15), che può essere 

considerata la migliore fonte di dati per questo tipo di analisi; l’end-point era rappresentato dall’ACR50.  

La metanalisi a rete si è basata sul metodo bayesiano proposto dal NICE (16). Il risultato è stato espresso 

come odds ratio (OR) e risk difference (RD) per tutte le combinazioni di confronti ed è stato inoltre 

rappresentato attraverso l’istogramma di ranking (17). I risultati sono accompagnati da un intervallo di 

credibilità al 95%.  Si ricorda che l’intervallo di credibilità svolge un ruolo pressochè identico a quello svolto 

dall’intervallo di confidenza; vige, tuttavia, la regola per cui questo intervallo è chiamato “di confidenza” 

nell’applicazione di una tradizionale tecnica statistica di tipo deterministico mentre è invece chiamato “di 

credibilità” nell’applicazione di una tecnica statistica di tipo bayesiano. 

http://www.osservatorioinnovazione.net/biosimilari/scheda-infliximab.pdf
file:///C:/Users/claudio/Downloads/PicPick.z
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La metanalisi a rete descritta nell’esempio conferma i risultati ottenuti dal trial di equivalenza. Tuttavia, nella 

metanalisi a rete descritta nella presente scheda, la casistica dei pazienti valutati è notevolmente maggiore 

rispetto a quella presente nel trial di equivalenza (da 499 a 1724), il che comporta una maggiore potenza 

statistica ed una maggiore affidabilità dei dati di equivalenza. 

Questa analisi può essere considerata come un contributo per rafforzare da un punto di vista scientifico la 

quantità di evidenze cliniche a supporto dell’utilizzo dei biosimilari. 

 

g) Come si interpretano i dati della metanalisi a rete nell’approccio total evidence 
In termini generali, il principale risultato derivante da una metanalisi a rete applicata al confronto biosimilare-

vs-originator-vs-“standard of care”  è rappresentato dal confronto indiretto basato sulla “total evidence” che 

viene eseguito tra biosimilare ed originator. 

Per quanto riguarda questo specifico confronto, si possono verificare tre diverse tipologie di risultati: 

a) Il 95%CrI stimato dalla metanalisi bayesiana è molto vicino (o addirittura sovrapposto) al 95%CI 

ottenuto nel trial registrativo di equivalenza del biosimilare; in questo caso, i risultati dell’analisi 

“total evidence” semplicemente confermano quelli ottenuti dal trial registrativo del biosimilare; 

b) Il 95%CrI stimato dalla metanalisi bayesiana è più stretto rispetto al 95%CI ottenuto nel trial 

registrativo di equivalenza del biosimilare; ciò indica che la disponibilità, nell’analisi “total evidence”, 

di una più ampia popolazione di pazienti ha ridotto la variabilità statistica del risultato di equivalenza; 

c) Il 95%CrI stimato dalla metanalisi bayesiana è più ampio rispetto al 95%CI ottenuto nel trial 

registrativo di equivalenza del biosimilare; ciò indica che la disponibilità, nell’analisi “total evidence” 

, di una più ampia popolazione di pazienti ha incrementato l’eterogeneità del materiale clinico 

aumentando perciò la variabilità statistica dei risultati; 

In questo esempio riguardante la metanalisi su Inflectra-vs-Remicade (6 trials, 1724 pazienti) i risultati della 

metanalisi a rete da un lato confermano quelli ottenuti nel trial di equivalenza (1 trial, 499 pazienti), ma 

d’altro lato consentono un incremento della casistica clinica complessiva arruolata in questi confronti.  
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