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I farmaci generici/equivalenti
nella nuova regolazione del mercato
alla luce della Legge 222/2007
Nello Martini

II.

I.

Bioequivalenza e biodisponibilità.
Continuità terapeutica e sostituibilità
in sotto-popolazioni fragili
Moderatori: Gabriella Conti,
Filippo Drago

I controlli e le ispezioni a garanzia
dei requisiti di qualità, efficacia
e sicurezza dei farmaci equivalenti
Moderatori: Caterina Gualano,
Mara Giacomazzi

L’approccio europeo ai farmaci equivalenti:
problematiche emergenti ed
approfondimenti
Sandra Petraglia

Introduzione
Caterina Gualano
I controlli sui dossier di registrazione:
la qualità delle materie prime
e dei prodotti finiti
Maria Nicotra, Gabriella Conti

Il punto di vista del farmacologo
su bioequivalenza e biodisponibilità
Pierluigi Navarra
Il punto di vista del farmacologo sui
generici nelle sotto-popolazioni fragili
Emilio Perucca

I controlli sui dossier di registrazione:
la sicurezza e l’efficacia dei farmaci
equivalenti
Lucio Lemme, Sabrina Giacomelli

Alcune criticità nella valutazione
della bioequivalenza e della
biodisponibilità
Giuseppe Traversa

Le ispezioni dell’AIFA sulle officine:
materie prime e prodotti finiti
Renato Massimi, Giuseppe Pimpinella

Discussione

III.

Le ispezioni dell’AIFA sugli studi clinici:
garanzie sull’attendibilità dei dati
provenienti dalle sperimentazioni di
bioequivalenza (parte clinica e bioanalitica)
Angela Del Vecchio

Il mercato dei farmaci equivalenti
in Italia. Le prospettive del SSN,
delle Regioni, delle industrie
Moderatori: Mario Bruzzone,
Nicola Montanaro

Qualità dei farmaci equivalenti:
i controlli post-marketing
Anna Rosa Marra

Le risorse rese disponibili dai farmaci
equivalenti, uno strumento a disposizione
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La farmacovigilanza dei farmaci equivalenti
Mauro Venegoni
Discussione
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Perché un numero dedicato agli equivalenti

Q

uesto numero speciale del Bollettino
d’Informazione sui Farmaci è dedicato alla
pubblicazione e alla diffusione dei diversi
interventi avuti nel corso del seminario dedicato ai
“farmaci equivalenti”, organizzato dall’Agenzia
Italiana del Farmaco il 27 marzo 2008. Tale incontro
è stato realizzato per stimolare un confronto, volto
allo sviluppo di strumenti di miglioramento e alla
rimozione degli impedimenti che potrebbero ancora
rallentare l’adeguata diffusione dei farmaci
equivalenti in Italia.
Il farmaco equivalente rappresenta, infatti, in
qualsivoglia sistema farmaceutico uno strumento di
rilevanza strategica e cruciale. La generale garanzia
derivante da terapie consolidate nel lungo periodo e
l’opportunità di razionalizzazione della spesa
farmaceutica pubblica e privata, che l’uso appropriato
di farmaci generici assicura, pongono i presupposti
per superare la diffidenza degli operatori sanitari e
del paziente che fino ad oggi hanno, in parte,
caratterizzato lo scenario farmaceutico italiano,
accanto all’impegno che l’Agenzia può e deve offrire
sulla garanzia della reale bioequivalenza dei farmaci
generici.
La sostenibilità del welfare e della spesa
farmaceutica è fortemente connessa alla disponibilità
di farmaci generici, che possono rappresentare per il
sistema Paese una risorsa a garanzia dell’accesso a
tutti di cure adeguate.
Le scadenze dei diritti di tutela brevettuale
producono, automaticamente e per legge,
abbattimenti dei costi, in alcuni casi anche superiori
al 50%, che hanno realizzato importanti risparmi
consentendo la loro destinazione a copertura
finanziaria di terapie più innovative. Ma il vero
risparmio è innanzitutto, ed in via più che generale,

a favore del paziente che, attraverso il sistema del
prezzo di riferimento, è messo in grado di ricevere
terapie e trattamenti sicuri senza doverne sostenere
costi aggiuntivi.
Tutte le fasi caratterizzanti il ciclo del farmaco e
comprendenti la registrazione, il controllo di qualità
pre-marketing e post-marketing e l’attività di
farmacovigilanza che sono condotte in Italia
attraverso procedure di garanzia e di conformità ai
criteri recepiti e condivisi a livello europeo, devono
ulteriormente essere rafforzate e continuamente
monitorate utilizzando le evidenze scientifiche e le
più avanzate tecnologie disponibili.
Nonostante il pregresso ritardo, i dati di spesa e di
consumo per i farmaci equivalenti confermano anche
nel 2007 un trend di rapida crescita del settore off
patent, dovuto sia al numero crescente di brevetti in
scadenza sia all’effetto delle azioni poste in essere a
livello nazionale, a partire dal 2001, per lo sviluppo
del settore.
Il 2008 tende ad attuare un salto qualitativo sia a
livello normativo sia a livello procedurale.
Infatti, la legge del 29 novembre 2007, n. 222 ha
disegnato un nuovo sistema di regolazione e di
governo della spesa farmaceutica, in cui il farmaco
equivalente dovrebbe concorrere ad assicurare
condizioni di equità, eticità e sostenibilità del
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e promuovere la
competitività e lo sviluppo del settore farmaceutico,
attraverso una corretta gestione della spesa. Avremo
presto modo di valutare il reale impatto di tali
politiche.
La nuova piattaforma, destinando le risorse
incrementali derivanti dalla scadenza dei diritti
brevettuali al fondo dell’innovatività e al fondo di
garanzia a sostegno della competitività, assegna al
farmaco equivalente un ruolo centrale, come già
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avvenuto negli scorsi decenni in altri Paesi europei.
Il nuovo sistema necessita, di certo, di ulteriori
strumenti di implementazione, ottimizzazione e
controllo e coinvolge, di conseguenza, tutti gli
operatori della filiera, comprendendo l’industria
produttrice, il distributore intermedio, il farmacista,
il medico prescrittore, fino ad arrivare al paziente.
L’incontro svoltosi lo scorso 27 marzo, ha
coinvolto tutti gli attori del settore farmaceutico,
ispirandosi ad una logica dettata da principi di
approfondimento delle criticità e condivisione delle
soluzioni.
Nella prima sezione del convegno sono
intervenuti i responsabili ed i funzionari degli uffici
dell’Agenzia coinvolti nei processi di valutazione dei
dossier di registrazione, nelle attività di ispezione, di
verifica e di controllo pre-marketing e post-marketing
delle materie prime e dei prodotti finiti e degli studi
clinici di bioequivalenza e nell’attività di
farmacovigilanza.
La seconda sezione è stata dedicata alle
problematiche emergenti ed alle criticità legate alla
bioequivalenza e alla biodisponibilità, con
valutazioni ed opinioni da parte dei farmacologi
sugli effetti di continuità terapeutica e di sostituibilità
nelle popolazioni fragili.
La terza sezione, infine, è stata dedicata alla
descrizione del mercato dei farmaci equivalenti e alle
analisi delle relative prospettive per il SSN, per le
Regioni, per gli operatori e per il settore industriale.
L’obiettivo di questo ulteriore sforzo informativo
dell’Agenzia risiede principalmente nel tentativo di
rendere sempre più trasparente e chiaro il valore di
uno strumento terapeutico che offre innegabili
vantaggi assicurando livelli di sicurezza simili.
Guido Rasi
Direttore Generale, AIFA
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I. I CONTROLLI

E LE ISPEZIONI A GARANZIA
DEI REQUISITI DI QUALITÀ,
EFFICACIA E SICUREZZA
DEI FARMACI EQUIVALENTI
L’attività di valutazione
pre-registrativa

I requisiti di qualità,
efficacia e sicurezza
dei farmaci equivalenti

I

l medicinale generico (ridefinito “equivalente”) viene spesso percepito dai medici, dai farmacisti e dai
pazienti come uno strumento finalizzato esclusivamente al contenimento della spesa da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e la sua promozione, da
parte degli organi istituzionali, genera frequentemente
sospetto e dubbi circa le effettive caratteristiche di qualità, sicurezza ed efficacia di questi medicinali.
È necessario, quindi, promuovere innanzitutto un
approccio culturale diverso nei confronti dei generici.
Va sottolineato, infatti, che in tutti i Paesi del mondo,
sia quelli industrializzati sia quelli emergenti, il farmaco generico rappresenta uno strumento fondamentale per assicurare i livelli essenziali di assistenza, come testimonia il fatto che circa il 90% della terapia
farmacologica per patologie acute e croniche si poggia
su medicinali utilizzati già da molti anni e per i quali
è scaduto il brevetto. Ciò non deve stupire in quanto
questi medicinali, che conciliano sicurezza ed efficacia
consolidate da anni di uso nella pratica clinica ad un
costo contenuto e sostenibile, sono considerati universalmente una importante risorsa per la comunità.
Va poi sfatato il luogo comune che il prezzo contenuto dei generici sia da ricondurre ad una loro minore
qualità chimico-farmaceutica e va ribadito che la qualità di questi farmaci, al pari dei medicinali innovatori, è
costantemente garantita nel tempo.
Il medicinale generico, quale strumento di gestione del SSN, rende quindi disponibili alternative terapeutiche valide a costi contenuti. L’aspetto del contenimento della spesa non va quindi considerato come
una gretta riduzione di disponibilità finanziarie da
parte delle Istituzioni ma come un ponderato strumento di gestione della salute pubblica che garantisce
livelli di assistenza più elevati. L’uso dei generici libera risorse a favore della ricerca farmaceutica (introduzione di new chemical entity e miglioramento delle formulazioni già disponibili sul mercato) e consente di
dispensare a carico del SSN i farmaci innovativi che
hanno costi più elevati.
Il valore del medicinale generico trova riconosci-
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mento anche nell’evoluzione della normativa europea
che è costantemente orientata alla promozione di tali
farmaci, come è dimostrato da disposizioni quali la
semplificazione della domanda di Autorizzazione
all’Immissione in Commercio (AIC) per i medicinali
generici, la riduzione del periodo di protezione del
dossier, il concetto di global authorisation, il concetto di
prodotto di riferimento europeo.
Entrando nel merito dei controlli effettuati dall’autorità regolatoria sui medicinali generici, e come verrà
più nel dettaglio riportato negli articoli che seguono,
si può dire che la qualità viene assicurata attraverso
una serie di controlli che si estende dalla fase pre-marketing, attraverso le ispezioni ai siti di produzione, la
verifica della documentazione a sostegno della domanda di AIC dei medicinali, le ispezioni di buona
pratica clinica (Good Clinical Practice - GCP) presso i
centri di sperimentazione clinica, a tutta la vita del farmaco dopo la sua immissione in commercio, con la
farmacovigilanza e il programma annuale di controllo
condotto dall’Agenzia Italiana del Farmaco e dall’Istituto Superiore di Sanità.
L’istruttoria del dossier è un processo complesso ed
articolato che prevede, in sostanza, la verifica della
conformità alla normativa nazionale e comunitaria e a
tutte le linee guida pertinenti (dell’Agenzia Europea
dei Medicinali - EMEA, della Conferenza Internazionale sull’Armonizzazione - ICH, dell’agenzia regolatoria americana Food and Drug Administration - FDA,
ecc.), la rispondenza a criteri generali, individuati dall’ufficio AIC e ratificati dalla Commissione Tecnico
Scientifica dell’AIFA (CTS), e a criteri specifici, individuati per ciascun principio attivo in una determinata
forma farmaceutica.
Tra i criteri generali di accettabilità del dossier, di
particolare rilevanza per i medicinali generici, si possono citare i “requisiti per l’accettabilità di studi di
bioequivalenza condotti al di fuori dello Spazio economico europeo”, elaborati in collaborazione con
l’ufficio che conduce ispezioni di GCP e finalizzati ad
ottenere adeguate garanzie di compliance alle norme
di GCP vigenti in Europa per gli studi condotti in paesi di altre aree geografiche (CTS dicembre 2005 e comunicati AIFA del 04/08/2006 e del 21/11/2006).
Con le “precisazioni sul prodotto di riferimento
usato nello studio di bioequivalenza” si sottolinea, in
sostanza, che, anche se la norma prevede la possibilità
di dimostrare l’equivalenza di un farmaco equivalente
con un prodotto di riferimento commercializzato in
uno qualsiasi degli stati europei, il medicinale generico deve essere prioritariamente comparato al prodotto
di riferimento già disponibile per la popolazione di
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pazienti cui esso è destinato: ad esempio, nel caso di
una domanda di autorizzazione in Italia, il generico
deve innanzitutto essere bioequivalente al medicinale
di riferimento già in commercio sul territorio nazionale (CTS 13-14 marzo 2007).
Infine, le “precisazioni circa il requisito di identicità del prodotto test”, (rese necessarie da alcuni casi di
dossier in cui tra l’esecuzione dello studio di bioequivalenza e l’effettiva presentazione della domanda di
AIC era trascorso un intervallo temporale durante il
quale la parte chimico-farmaceutica del dossier era stata aggiornata) chiariscono che non sono accettabili
domande di AIC per generici quando il medicinale in
domanda differisce in un qualsiasi aspetto di qualità
rispetto a quello originariamente sviluppato ed utilizzato nello studio di bioequivalenza (CTS 16-17 gennaio 2007).
Per quanto riguarda i criteri specifici, vengono individuati quei requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia peculiari per un determinato principio attivo in
una determinata forma farmaceutica, che devono rappresentare il minimo comune denominatore per tutte
le domande di AIC di medicinali analoghi, sia per
quanto riguarda le caratteristiche di qualità (ad esempio dimensione particellare, polimorfismo, gastro-resistenza, profilo di impurezze/prodotti di degradazione), sia per la parte di sicurezza/efficacia (ad esempio
necessità di studio di bioequivalenza in dose ripetuta).
Particolare attenzione, infine, viene posta alla coerenza e all’uniformità di valutazione dei vari dossier
attribuendo, ad esempio, i dossier che presentano analogie (per esempio stesso principio attivo, stessa forma
farmaceutica, stessa area terapeutica, ecc.) allo stesso
valutatore, allestendo linee guida interne, tenendo
conto di precedenti pareri della CTS e delle decisioni a
livello comunitario in situazioni analoghe.
Caterina Gualano
Ufficio Autorizzazione
all’Immissione in Commercio,
AIFA
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La qualità
delle materie prime
e dei prodotti finiti

L’

autorizzazione all’immissione in commercio
(AIC) di un medicinale, per il quale non sia prevista un’autorizzazione comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, è rilasciata dall’Agenzia
Italiana del Farmaco, a seguito della verifica degli aspetti
di qualità, sicurezza ed efficacia.
Il requisito alla base del quale un medicinale può essere considerato generico è che esso abbia la “stessa composizione quali-quantitativa di sostanze attive e la stessa
forma farmaceutica del medicinale di riferimento, nonché
una bioequivalenza con il medicinale di riferimento, dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità”. Per un
medicinale generico o equivalente la normativa richiede
la presentazione di una domanda “semplificata”, corredata da dati comunque completi relativi alla qualità e, nei
casi previsti, da dati che dimostrano la biodisponibilità e
la bioequivalenza con il medicinale originale, in quanto
sicurezza ed efficacia sono “mutuate” dal medicinale di riferimento, autorizzato con un dossier completo.
La qualità di un medicinale è determinata da molteplici fattori relativi sia al principio attivo sia al prodotto finito, quali, ad esempio, le caratteristiche chimico-fisiche
della sostanza attiva, lo sviluppo farmaceutico, i controlli
di qualità, la convalida del processo produttivo e dei metodi di analisi, il rispetto delle norme di buona fabbricazione (Good Manufacturing Practice – GMP), la stabilità.
Problemi connessi alla qualità possono essere fonte di
potenziali rischi per la salute pubblica ove questi abbiano
un impatto sulla sicurezza (per esempio profilo di impurezze, sterilità delle preparazioni iniettabili) e/o sull’efficacia (per esempio polimorfismo e diametro delle particelle del principio attivo, adeguata performance clinica
del medicinale per tutto il periodo di validità).
In linea generale, la normativa prevede che la qualità
di un medicinale equivalente sia valutata “di per sé” e non
in confronto con la qualità del medicinale di riferimento.
L’azienda richiedente l’AIC deve assumere la piena responsabilità per il medicinale di cui è titolare, dimostrando che esso è stato prodotto con requisiti di qualità riproducibili e aggiornati al progresso tecnico-scientifico.
Tuttavia, determinati aspetti, quali il profilo di impurezze,
possono essere valutati in modo comparativo, ad esempio, nei casi in cui non sia possibile escludere un impatto

sulla sicurezza del medicinale equivalente.
La valutazione del modulo di qualità del dossier richiede l’approfondita verifica di tutte le informazioni riportate e, se necessario, la richiesta di dati integrativi, l’imposizione di specifiche e procedure di prova aggiuntive o
limiti più restrittivi, a garanzia della qualità complessiva
della materia prima e del prodotto finito. Nel corso della
valutazione del dossier, in caso di persistenza di dubbi, è
richiesta una visita ispettiva presso il sito produttivo.
La qualità del principio attivo dipende dal suo processo di produzione e dai controlli effettuati dal fornitore.
Anche i principi attivi devono essere prodotti in conformità ai requisiti previsti dalle GMP, verificati in modo integrato sia dagli ispettori sia dagli assessor di qualità.
L’Autorità pone particolare attenzione agli intermedi e alle sostanze attive provenienti da Paesi posti al di fuori dello spazio economico europeo e che, di fatto, sono utilizzati tanto nella produzione dei medicinali equivalenti
quanto in quella dei medicinali di riferimento o cosiddetti “di marca”. La qualità del prodotto finito è garantita da
un processo produttivo condotto in accordo con le GMP
e dalla conformità alle specifiche proprie di ogni forma
farmaceutica definite dalla farmacopea europea e dalle linee guida pertinenti. Tali requisiti devono essere soddisfatti sia al rilascio del prodotto sia durante tutto il periodo di validità, autorizzato sulla base dei dati di stabilità
presentati nel dossier. Un aspetto importante nella valutazione della qualità del medicinale è la verifica della formulazione dal punto di vista degli eccipienti. Infatti, la
differente composizione in eccipienti tra medicinale equivalente e di riferimento, pur essendo prevista dalla normativa, può implicare potenziali differenze in termini di
efficacia e sicurezza. La formulazione proposta deve quindi essere attentamente valutata per gli aspetti chimico-farmaceutici e, quando necessario, clinici, al fine di garantire sicurezza e biodisponibilità sovrapponibili. Ad esempio, nel caso di forme farmaceutiche orali solide, gli eccipienti possono influenzare anche significativamente la
dissoluzione e quindi la biodisponibilità del medicinale,
in particolare per le forme a rilascio modificato. Nel caso
di soluzioni iniettabili, esentate dallo studio di bioequivalenza, occorre verificare, ad esempio, che gli eccipienti utilizzati non portino alla formazione di complessi con il
principio attivo. Poiché la normativa farmaceutica e le linee guida europee di riferimento non fanno differenze tra
i requisiti di qualità che devono essere posseduti dai medicinali, siano essi nuovi o equivalenti, la valutazione di
tali requisiti effettuata dall’Autorità garantisce, senza differenze, il possesso dello stesso livello di qualità per ciascun
medicinale autorizzato.

Maria Nicotra
Ufficio Autorizzazione all’Immissione in Commercio, AIFA

Eugenia Cogliandro
Ufficio Procedure Comunitarie, AIFA
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La sicurezza e l’efficacia
dei farmaci equivalenti

I

l medicinale generico non è mai perfettamente
uguale al medicinale originatore a cui si riferisce
ma è considerato “essenzialmente simile” ad esso.
Infatti, due medicinali per essere perfettamente uguali devono essere prodotti dallo stesso impianto di produzione, avere un’identica composizione in principi
attivi e in eccipienti, essere sottoposti alla stesso processo tecnologico di lavorazione. Nella maggior parte
dei casi, il medicinale generico ha, nella sua composizione, eccipienti diversi ed è prodotto in un diverso sito produttivo rispetto al medicinale originatore. Per
poter escludere che le differenze esistenti tra i due
prodotti non siano tali da comportare risultati terapeutici significativamente differenti nella popolazione essi devono essere bioequivalenti.
Due prodotti si definiscono bioequivalenti se sono
equivalenti farmaceutici (stessa quantità di principio
attivo, stessa forma farmaceutica, anche con eccipienti diversi, standard di qualità identici o comparabili,
stessa via di somministrazione) e se le loro biodisponibilità dopo somministrazione nella stessa dose molare sono così simili che è improbabile che producano differenze rilevanti in termini di efficacia e di sicurezza.
Per poter dimostrare la bioequivalenza tra due medicinali ci si avvale degli studi di bioequivalenza. Essi
hanno lo scopo di dimostrare che le differenze di biodisponibilità tra due prodotti essenzialmente simili
non superino un certo “range” di variabilità ritenuto
compatibile con l’equivalenza terapeutica. Tale range
è fissato per convenzione internazionale. Secondo le
linee guida dell’Agenzia Europea dei Medicinali
(EMEA), due farmaci sono equivalenti se l’intervallo
di confidenza al 90% relativo al rapporto tra le rispettive aree sottese alla curva concentazione/tempo
(AUC) e l’intervallo di confidenza al 90% relativo al
rapporto tra le rispettive concentrazioni massime
(Cmax) cadono nell’intervallo 0,80-1,25.
L’intervallo di bioequivalenza è dunque uno standard convenzionale che riflette la variabilità del comportamento in vivo della formulazione piuttosto che
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la variabilità della risposta terapeutica nella popolazione dei pazienti.
La scelta di tale intervallo ha dato luogo a due tipi
di considerazioni tuttora oggetto di dibattito scientifico-regolatorio. Da un lato, un intervallo così ampio e
non differenziato per categoria terapeutica potrebbe
portare a trascurare le altre variabili farmacologiche e
cliniche che possono incidere sull’equivalenza terapeutica quando si passa all’impiego nella popolazione reale di pazienti.
Al contrario, in altri casi l’intervallo di bioequivalenza potrebbe rivelarsi troppo stretto portando ad
escludere l’equivalenza terapeutica tra due prodotti
quando in realtà, per il loro ambito di impiego clinico nella popolazione reale di pazienti, potrebbero risultare comunque bioequivalenti in quanto le eventuali differenze di biodisponibilità oltre l’intervallo di
bioequivalenza convenzionalmente scelto non sono
clinicamente rilevanti.
Nonostante queste considerazioni gli studi di
bioequivalenza sono, ad oggi, ritenuti sufficientemente adeguati per stimare in modo surrogato l’equivalenza terapeutica tra due formulazioni essenzialmente simili.
Come detto in precedenza, due medicinali bioequivalenti possono presentare differenze per la loro
composizione in eccipienti con possibili ripercussioni in determinate categorie di pazienti. Ad esempio, la
presenza di glucosio può avere ripercussioni in pazienti diabetici, la presenza di amido di grano in soggetti affetti da celiachia, la presenza di aspartame in
pazienti affetti da fenilchetonuria. Questi aspetti vengono gestiti attraverso una corretta informazione sul
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) e
sul Foglio illustrativo seguendo quanto previsto dalla
linea guida in relazione al paragrafo “Avvertenze speciali”: Informazioni importanti su alcuni eccipienti del farmaco X. Tale indispensabile informazione consente
sia al medico che il paziente di fare ricorso all’impiego del medicinale generico con consapevolezza e
tranquillità.
Lucio Lemme
Ufficio Autorizzazione
all’Immissione in Commercio,
AIFA
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La parte analitica
dello studio
di bioequivalenza

L

a parte analitica dello studio di bioequivalenza
(parte bioanalitica) comprende sia la fase di determinazione della concentrazione del medicinale nei campioni plasmatici dei soggetti in studio
(conservazione e processazione del campione, analisi
strumentale, elaborazione del dato grezzo), sia la convalida del metodo analitico utilizzato, cioè la verifica
dell’attendibilità e della riproducibilità del metodo.
L’attenzione delle autorità regolatorie nei confronti della parte bioanalitica, è andata progressivamente
crescendo nel corso degli ultimi anni, essenzialmente
per due motivi. In primo luogo, risulta intuitivo che se
non c’è un’adeguata garanzia di qualità del metodo
analitico i risultati dello studio di bioequivalenza,
qualunque essi siano, sono da considerarsi non attendibili; inoltre, occorre considerare che la parte bioanalitica, per le sue caratteristiche, rappresenta un efficace
indicatore della qualità dell’intero studio, compresa la
parte clinica.
La qualità, e quindi l’affidabilità, degli studi di bioequivalenza è, naturalmente oggetto di particolare attenzione da parte delle autorità regolatorie dei vari
paesi anche in considerazione del fatto che in occasione di diverse ispezioni, negli anni recenti, sono state
rilevate deviazioni critiche o addirittura frodi. Generalmente, le ispezioni su uno studio di bioequivalenza
vengono effettuate quando nel corso della valutazione
emergono dubbi sull’affidabilità dello studio; il dato
sopra riportato, quindi, comprova una efficiente attività di controllo da parte delle autorità regolatorie, ed
enfatizza la necessità di mantenere elevato il grado di
attenzione nel corso della valutazione degli studi di
bioequivalenza.
In questo contesto, l’Ufficio Autorizzazione all’Immissione in Commercio segue un metodo valutativo
che prevede una prima fase istruttoria in cui il valutatore, oltre a verificare la conformità dello studio alle linee guida di riferimento, controlla che i dati siano
plausibili e che la documentazione non presenti incongruenze o risultati “strani”. Nella valutazione complessiva, inoltre, tiene conto delle caratteristiche bio-

farmaceutiche del medicinale oggetto dello studio e
del suo indice terapeutico.
Al termine di questa prima fase, nel caso ci siano
dubbi sulla qualità dello studio di bioequivalenza, il
valutatore coinvolge gli ispettori dell’Ufficio competente dell’Agenzia Italiana del Farmaco, che possono
fornire un ulteriore contributo, avendo criteri diversi e
complementari rispetto a quelli del valutatore stesso. Il
team verifica se lo studio o il Centro sono stati già ispezionati da altre autorità europee, se può essere richiesta
ulteriore documentazione oltre a quella standard ed
infine valuta se un’ispezione può effettivamente risolvere i dubbi. Se ritenuto utile e necessario, quindi, si
procede all’ispezione.
In conclusione, un breve cenno ad alcuni degli
orientamenti che stanno maturando in seno alla comunità regolatoria e tecnico/scientifica internazionale, finalizzati ad aumentare il livello di garanzia dei requisiti di sicurezza ed efficacia dei generici.
Il primo indirizzo riguarda la promozione dell’approccio del Quality by Design con cui si intende l’enfatizzazione, nell’ambito dello sviluppo di un generico,
della progettazione farmaceutica, in modo che lo studio clinico assuma sempre più un significato di conferma della bioequivalenza del medicinale, e che questa sia, invece, il risultato di una robusta progettazione
e realizzazione delle caratteristiche biofarmaceutiche
ricercate.
In secondo luogo, viene stimolato lo sviluppo di
modelli di correlazione in vivo/in vitro, non tanto come surrogati dello studio di bioequivalenza, ma per
fornire un valido e riproducibile dato di supporto.
Infine, merita di essere segnalata la tendenza alla
promozione del ricorso alla esenzione dagli studi di
bioequivalenza, quando naturalmente questo sia appropriato e previsto, in quanto ciò consentirebbe alle
aziende di condurre studi di bioequivalenza in numero inferiore ma, presumibilmente, di migliore qualità
e all’autorità regolatoria di concentrare l’attenzione su
quegli studi di bioequivalenza con effettiva rilevanza
clinica.
Sabrina Giacomelli
Ufficio Autorizzazione
all’Immissione in Commercio,
AIFA
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DEI REQUISITI DI QUALITÀ,
EFFICACIA E SICUREZZA
DEI FARMACI EQUIVALENTI
L’attività ispettiva
e le valutazioni post-marketing

Le ispezioni delle officine
di produzione
delle materie prime

L’

Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) garantisce
non solo controlli sulla qualità delle specialità
medicinali, ma anche delle materie prime farmacologicamente attive utilizzate per produrre medicinali.
L’Unità Ispezioni Materie Prime è stata costituita
nel 2003 per decisione della Direzione Generale, ed è
stato il primo nucleo ispettivo costituito in Europa,
con lo specifico compito di ispezionare i produttori di
principi attivi. La Francia ha costituito un gruppo
ispettivo simile dopo un anno, il Regno Unito dopo
due anni.
I principi farmacologicamente attivi possono essere ottenuti mediante differenti metodiche produttive:
per sintesi chimica, per estrazione da piante, per estrazione da organi e tessuti animali, per fermentazioni
classiche o biotecnologie.
Alle diverse tipologie di produzione corrispondono
diversi approcci ispettivi, che servono per valutare da
un punto di vista di sicurezza per i pazienti, le criticità di ogni processo produttivo.
Nel caso della sintesi chimica si considerano differenti fasi del processo di produzione così schematizzabili:
1. Definizione dello starting material
2. Introduzione nel processo
3. Reazione chimica
4. Separazione
5. Purificazione
6. Possibili repliche delle fasi 3, 4, 5
7. Eventuale riprocesso, eccezionalmente reworking
8. Recupero solventi
9. Centrifugazione o filtrazione
(inizio ambiente farmaceutico)
10. Essiccamento
11. Granulazione
12. Miscelazione
13. Confezionamento.
Nel caso di produzioni per fermentazioni, invece,
si parte da una controllata banca cellulare, che dopo
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opportuno accrescimento produce la massa di fermentazione che viene utilizzata per l’ottenimento del prodotto di fermentazione mediante numerosi step di purificazione.
Le produzioni biotecnologiche sono quelle ottenute attraverso l’utilizzo di cellule o organismi geneticamente modificati, seguendo poi in generale le stesse
fasi delle fermentazioni classiche.
Nel caso di estrazioni da piante le specifiche parti
di piante vengono trattate per ottenere l’estrazione del
principio attivo vegetale.
Da un punto di vista ispettivo non ci sono differenze tra materie prime farmacologicamente attive per
produzioni coperte da brevetto e farmaci equivalenti
(con brevetto scaduto), dal momento che vengono effettuati gli stessi tipi di controlli per garantire la qualità dei prodotti finiti.
Gli aspetti valutati in sede ispettiva sono:
• il rispetto delle specifiche approvate in sede di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale o di approvazione del Drug Master File o
CTD (Common Technical Document) o ASMF (Active Substance Master File), per il singolo principio
attivo (cioè i documenti regolatori relativi alla qualità della materia prima attiva);
• l’assenza di fonti di contaminazioni: microbiologiche, particellari e/o crociate con sostanze provenienti da altre produzioni;
• l’effettuazione di idonei controlli analitici sugli
starting material, controlli durante lo svolgimento
del processo e i controlli sul prodotto finito sia dal
punto di vista chimico che microbiologico;
• la valutazione delle modalità di esecuzione delle
diverse operazioni di produzione, l’idoneità di locali ed attrezzature;
• il sistema di assicurazione della qualità messo in
atto dall’azienda: tale sistema deve garantire la
qualità di un medicinale, mediante procedure operative, il training del personale, le convalide dei
processi, le qualifiche delle macchine, i fogli di lavorazione, le operazioni di confezionamento e
l’immagazzinamento.

qualità previsti, si possono verificare inquinamenti
microbiologici, alterazioni dei parametri chimico-fisici, sviluppo di sottoprodotti, presenza di impurezze
non previste (residui di solventi, di catalizzatori, prodotti di degradazione, ecc.).
Tutto ciò può alterare il principio attivo rendendolo parzialmente o totalmente inadeguato sotto il profilo della sicurezza d’uso.
Il ruolo degli ispettori AIFA è quello di evidenziare
carenze strutturali/impiantistiche, documentali e di
qualità dei principi attivi prodotti e rilasciati sul mercato, al solo fine di tutelare la salute pubblica. Tutto
ciò senza che vi siano differenze operative nelle ispezioni ai prodotti coperti da brevetto e i generici.
Le aziende sono quindi chiamate ad ottemperare
alla risoluzione delle “non conformità” evidenziate,
sanandole, di ciò l’AIFA effettua tutte le verifiche.
In Italia ci sono 142 aziende produttrici di materie
prime, la maggior parte di queste di medie dimensioni e situata nel nord Italia. Tutte sono regolarmente
ispezionate.
I maggiori produttori di materie prime sono la
Cina 30% (crescita annua 20%), l’Italia 19% (crescita
annua 2%), l’India 13% (crescita annua 18%), la Spagna 7,4% (dati del 2004). Gli altri produttori sono:
Ungheria, Polonia, Portogallo, Croazia-Slovenia,
Giappone, Sud Corea, USA (produttori caratterizzati
per particolari capacità in R&D, API Innovativi ed alto
valore aggiunto, vendita di servizi GMP).
Vista l’alta percentuale di principi attivi indiani e
cinesi, che vengono importati sul territorio italiano,
anche di tali produttori l’AIFA ha iniziato ad effettuare
ispezioni. In tre anni abbiamo fatto 20 ispezioni in
Paesi extra-Unione Europea con buoni risultati riguardo la qualità dei prodotti utilizzati per la produzione
di farmaci equivalenti.
In generale si può affermare che dai controlli effettuati non risultano differenze nella produzione di materie prime per le diverse tipologie di medicinali.
Renato Massimi
Laura Musumeci
Unità Ispezioni
Materie Prime, AIFA

Durante la produzione di un qualunque principio
attivo, possono verificarsi degli eventi sfavorevoli, che
possono mettere a rischio la qualità del prodotto.
Tali eventi possono dipendere dal processo, dal
personale, dalla tipologia di finiture degli ambienti in
cui il prodotto è maggiormente esposto e possono anche essere di tipo accidentale.
A seconda della gravità delle non conformità rilevate, il prodotto può non rispondere ai requisiti di
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Le ispezioni dell’Agenzia
Italiana del Farmaco
sui prodotti finiti

L

e norme di buona fabbricazione, o Good Manufacturing Practice (GMP), costituiscono quella
parte dell’assicurazione della qualità che garantisce che i prodotti siano costantemente fabbricati e controllati in modo da soddisfare gli standard di qualità
appropriati all’uso cui sono destinati e le prescrizioni
dell’autorizzazione alla commercializzazione. Esse riguardano tanto la produzione quanto il controllo della
qualità.
Un’ispezione GMP consiste nella valutazione sul
luogo della conformità ai principi della GMP vigenti
nell’Unione Europea, effettuato dai funzionari delle
autorità competenti.
La verifica ispettiva GMP, quindi, costituisce un
controllo del sistema di qualità che l’azienda produttrice di medicinali ha realizzato. Tale sistema deve essere in grado di assicurare la riproducibilità e consistenza chimico-fisica e documentale del prodotto e del
processo, non solo in condizioni routinarie, ma anche
in situazioni di “stress”, quando la capacità produttiva
della linea o del sito produttivo sono spinte al massimo. Infatti, se il sistema di qualità aziendale funziona
correttamente, esso deve essere in grado di fronteggiare imprevisti ed errori, valutando l’impatto sul prodotto finito e prevenendo il riverificarsi delle deviazioni.
Importantissima per l’ispezione GMP è anche la
verifica del Controllo della Qualità. La gestione degli
standard, dei reagenti, la convalida dei metodi, l’archiviazione dei risultati e la tracciabilità dei dati richiedono procedure dettagliate e rigorose.
Da quanto detto sopra deriva chiaramente che la
qualità farmaceutica non è un assoluto, ma deve essere continuamente perseguita e migliorata tramite un
processo continuo e dialettico.
Una criticità del processo ispettivo è rappresentata
dalla crescente complessità dei processi di produzione.
Questo aspetto costituisce una sfida sia per le aziende
che devono rendere il processo controllabile e ripetibile, sia per gli ispettori che devono avere una conoscenza approfondita dei processi per poterne verificare i
punti critici. Basti pensare al numero di medicinali
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biotecnologici (anticorpi monoclonali, ormoni peptidici, vaccini, fattori della coagulazione) che è stato immesso sul mercato negli ultimi anni e all’uso clinico
sempre più diffuso di medicinali per terapia cellulare
somatica e terapia genica. È evidente, quindi, l’importanza che riveste all’interno del sistema ispettivo una
continua formazione degli ispettori, che devono essere in grado di soddisfare richieste sempre più complesse e specifiche da parte degli interlocutori pubblici e
privati.
Data la molteplicità dei controlli da effettuare, non
sempre è possibile verificare tutto in una singola ispezione, per cui esistono diverse tipologie di verifica
ispettiva, anche se una stessa ispezione può anche includere più di un obiettivo.
• Ispezione generale: un’ispezione che riguarda tutti
gli aspetti della GMP; viene effettuata prima dell’autorizzazione dell’officina di produzione e periodicamente come conferma dell’autorizzazione.
• Re-ispezioni: anche definite di follow-up o rivalutazione, sono indicate per controllare le azioni correttive richieste durante l’ispezione precedente.
• Ispezioni mirate a un prodotto o relative a un processo (anche chiamate speciali o orientate a un problema): possono essere condotte per valutare l’aderenza del fabbricante al dossier di autorizzazione
all’immissione in commercio e per verificare come
è gestita la documentazione dei lotti. Inoltre, sono
indicate quando i reclami ed i richiami possono interessare un prodotto o un gruppo di prodotti o
procedure di fabbricazione (per esempio sterilizzazione, etichettatura, ecc.).
Tutto questo è assolutamente identico sia per i medicinali di marca sia per gli equivalenti: tutte le officine sono ispezionate per l’autorizzazione e sono periodicamente re-ispezionate. Bisogna anche tenere conto
del fatto che dal punto di vista ispettivo e, più in generale dal punto di vista del processo produttivo, nessuna semplificazione è prevista per i generici rispetto ai
prodotti di marca. Tale principio viene adottato sia per
le officine che si trovano sul territorio nazionale, sia
per quelle che sono ubicate in paesi terzi ma esportano nell’Unione Europea i loro prodotti.
Giuseppe Pimpinella
Ufficio Ispezioni GMP,
AIFA
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I controlli di qualità
post-marketing

I

farmaci generici sono prodotti farmaceutici che devono presentare gli stessi requisiti di qualità delle
corrispondenti specialità medicinali di riferimento.
I farmaci generici sono, pertanto, sottoposti da parte
dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) alle medesime procedure di vigilanza, ispezione e controllo cui
sono soggetti tutti i medicinali autorizzati all’immissione in commercio in Italia.
Tali procedure sono volte tanto ad assicurare la pianificazione e l’espletamento dei controlli di qualità per
la verifica della sicurezza dei prodotti medicinali quanto a prevedere misure rapide da adottare a difesa della
salute pubblica tramite interventi di ritiro dei lotti difettosi sul territorio nazionale e lo scambio di comunicazioni ed informazioni tempestive con altri Paesi.
I controlli post-marketing, ovvero i controlli di qualità eseguiti durante la commercializzazione, vengono
effettuati sia a seguito di segnalazioni di potenziali difetti sia attraverso un Programma di Controllo annuale.
Nel primo caso le segnalazioni, presentate dalle
strutture sanitarie pubbliche e/o private, dagli operatori sanitari, dagli uffici di farmacovigilanza, da parte di
altre agenzie regolatorie o dalle aziende farmaceutiche,
vengono raccolte dall’AIFA. Quest’ultima, dopo opportuna valutazione della segnalazione, predispone l’adozione delle misure necessarie in applicazione del
Decreto del Ministero della Sanità del 27 febbraio 2001
che detta le disposizioni da applicare, a tutela della salute pubblica, in caso di rinvenimento di medicinali
con difetti nonché in applicazione di quanto disposto
dagli articoli 141 e 142 del Codice Comunitario dei medicinali1.
Le misure da adottare, a seconda della gravità del
difetto di qualità segnalato, possono comportare provvedimenti cautelativi preliminari quali il divieto immediato di vendita e di utilizzo del lotto oggetto di segnalazione, il richiamo del lotto con comunicato stampa, oppure un richiamo del lotto cui segue il campionamento e gli opportuni accertamenti effettuati dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS). In relazione agli esiti
delle verifiche tecniche le successive misure possono

realizzarsi attraverso il richiamo del lotto e l’ispezione
da parte dell’AIFA, cui segue un follow-up e l’eventuale
ricommercializzazione, oppure nessuna misura da
adottare qualora la segnalazione non sia confermata
nei risultati delle verifiche tecniche.
In aggiunta agli interventi adottati a livello nazionale sono contemporaneamente espletate le misure del
Sistema di Allerta Rapido, definito in base a procedure
condivise a livello europeo2, che prevede azioni e notificazioni differenti in relazione alla tipologia di gravità del difetto in accordo con la classificazione delle urgenze in:
• Classe I: difetti che costituiscono potenziale rischio
per la vita o che potrebbero causare grave rischio per
la salute e che devono essere notificati entro 24 ore
in tutti i casi. Ne sono esempio il prodotto sbagliato, cioè etichetta che non corrisponde al contenuto,
il dosaggio errato con gravi conseguenze mediche,
la contaminazione microbica di prodotto iniettabile o oftalmico, la contaminazione chimica con gravi conseguenze mediche, la mescolanza di diversi
prodotti in più contenitori, il principio attivo errato
in prodotti con più componenti con gravi conseguenze mediche.
• Classe II: difetti che potrebbero causare malattia o
cattivo trattamento da notificare mediante Allerta
Rapido agli Stati Membri e agli Stati con cui vige un
Accordo di Mutuo Riconoscimento nei quali sia stato distribuito il lotto, anche per importazione e distribuzione parallela. Ne sono esempio, la mescolanza di prodotti nei contenitori, la presenza di impurezze significative, la contaminazione microbica
di prodotti sterili non iniettabili e non oftalmici, la
chiusura non sicura con gravi conseguenze mediche
(farmaci citotossici, contenitori a prova di bambino, prodotti potenti), l’etichettatura non corretta
dovuta a fogli illustrativi, inserti, testi e immagini
erronei o mancanti.
• Classe III: difetti che non comportano un rischio significativo per la salute ma per i quali è stato predisposto un ritiro, anche non richiesto dall’autorità
competente, per ragioni non comprese nelle classi I
e II. Ne sono esempio la confezione difettosa per
numero di lotto o data di scadenza mancante o erronea, la chiusura difettosa, la contaminazione da
deterioramento microbico, sporcizia, frammenti o
materia particellare.
Lo strumento fondamentale per garantire che i farmaci commercializzati corrispondano esattamente ai requisiti di qualità definiti nelle procedure autorizzative è
costituto dalla pianificazione di sorveglianza post-mar-
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keting sulla qualità, come individuata nel Programma
Annuale di Controllo secondo quanto previsto dall’art.
53, comma 15, del Codice Comunitario dei medicinali.
In base a tale norma ciascun anno l’AIFA, sentito il
parere della Commissione consultiva Tecnico-Scientifica e dell’ISS, definisce il Programma Annuale di Controllo dei medicinali che indica le verifiche e le analisi
sulla composizione dei medicinali da condurre tramite
l’ISS sui farmaci commercializzati.
Gli accertamenti eseguiti dalI’ISS sui medicinali generici nell’ambito del Programma annuale di controllo
sono i medesimi rispetto a quelli effettuati sulle specialità medicinali e consistono nella verifica della rispondenza del prodotto campionato con le caratteristiche
specifiche del prodotto riportate nella documentazione
fornita dal produttore, dal titolare dell’AIC e/o nelle
monografie della Farmacopea Europea.
I prodotti da sottoporre a controllo vengono individuati selezionando i principi attivi sulla base di criteri
in grado di individuare la potenziale influenza sull’equivalenza terapeutica e che tengano conto, quindi, dell’indice terapeutico, della classificazione ATC o della
forma farmaceutica (ad esempio a rilascio modificato),
riassumibili in criterio farmacologico, criterio di qualità
(precedenti segnalazioni di difetti del prodotto e/o delle officine di produzione), criterio di sicurezza e/o efficacia, criterio di mercato. Nella conduzione delle analisi vengono tenute in considerazione anche tutte le informazioni utili relative alle officine di produzione autorizzate e ai fornitori delle materie prime.
Come esempio nell’anno 2004 sono stati campiona-
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ti 15 prodotti medicinali generici, di questi 10 hanno
ottenuto parere favorevole, mentre per 5 medicinali le
rispettive aziende hanno dovuto provvedere all’aggiornamento e revisione della documentazione chimicofarmaceutica, e per 3 prodotti, oltre a quanto sopra descritto, anche la modifica delle metodiche analitiche, la
parziale riconvalida dei metodi analitici e la modifica
delle specifiche relative al saggio di dissoluzione.
Il numero di prodotti generici verificati aumenta di
anno in anno, infatti nell’ambito del Piano di Controllo per il 2006 i controlli di qualità sui farmaci equivalenti sono stati condotti su un totale di 52 confezioni a
base dei principi attivi ceftriaxone, indobufene, metformina e terazosina, mentre per il 2007 sono state sottoposte a controllo 69 confezioni a base di acido alendronico, amoxicillina e acido clavulanico, ciprofloxacina,
furosemide, lansoprazolo e simvastatina.

Anna Rosa Marra
Ufficio Autorizzazioni Officine,
AIFA

Simona Montilla
Ufficio Centro Studi,
AIFA
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Le ispezioni dell’Agenzia
Italiana del Farmaco
sulle sperimentazioni
di bioequivalenza

L

a verifica dei dati ottenuti dagli studi clinici di
bioequivalenza rientra tra i compiti delle attività
ispettive di buona pratica clinica (GCP) dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ai sensi di quanto
previsto dal D.Lvo n. 211 del 24 giugno 2003, art.15.
Nel presente documento saranno descritte le sole
verifiche mirate ad assicurare che i dati raccolti dal
centro clinico siano affidabili, credibili e di qualità,
tralasciando quelle verifiche, altrettanto importanti,
che riguardano la sicurezza, la salute e il benessere dei
soggetti inclusi nello studio, che vengono comunque
sistematicamente effettuate durante ogni ispezione
GCP, incluse quelle sulle bioequivalenze.
Il controllo di base, che si svolge per qualsiasi sperimentazione clinica, è la cosiddetta source data verification (SDV) cioè il confronto tra i dati originali, raccolti nei documenti originali, verso i dati raccolti nelle Schede Raccolta Dati (CRF, Case Report Forms) che
serviranno poi per l’analisi dei risultati dello studio. La
coerenza tra le CRF e i dati originali è garanzia che i
dati raccolti sono credibili.
I centri privati che eseguono le sperimentazioni di
bioequivalenze devono essere riconosciuti idonei a
compiere tale attività dalla ASL, dopo verifica periodica, ai sensi dell’articolo 1 del D.M. 19 marzo 1998, che
prevede, tra l’altro, che tali centri siano conformi al
DPR 14 gennaio 1997 (disposizioni in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private, compresi i laboratori).
I centri, sia pubblici che privati, che eseguono sperimentazioni di bioequivalenze, per la particolarità di
tali studi, devono inoltre soddisfare una serie di requisiti relativi sia alla parte clinica, dove sono arruolati e
trattati i soggetti, sia al laboratorio dove sono effettuate le analisi di farmacocinetica.
Inoltre è necessario che tali centri siano dotati di
un sistema di qualità con relative procedure, sia per la
parte clinica che per il laboratorio.
La presenza di tali requisiti è verificata durante le
ispezioni GCP, come descritto nei paragrafi successivi.

1. Verifica dei requisiti strutturali, tecnici
ed organizzativi della parte clinica
Organizzazione adeguata della struttura

•
•
•
•
•
•

Area per la registrazione e lo screening dei volontari
area per il ricovero dei volontari
area ricreativa
servizi
area per la preparazione dei pasti
area per le operazioni relative alla preparazione
del farmaco
• area per la somministrazione del farmaco
e la raccolta dei campioni
• area per il trattamento e conservazione
dei campioni
• archivio.
La zona del centro dove sono arruolati e trattati i
volontari deve essere composta da una serie di aree
strutturate in modo da consentire il controllo dei volontari durante la loro permanenza. Questo è importante per evitare che gli stessi possano assumere sostanze o cibi che potrebbero interferire con i risultati dello
studio.È inoltre necessario che sia disponibile documentazione che dimostri quale siano state le operazioni effettuate per la preparazione delle singole dosi dei
farmaci (sia il test che il reference), al fine di assicurare che ai volontari sia stato somministrato realmente il
farmaco previsto e che pertanto i dati ottenuti sono da
collegare inequivocabilmente al test o al reference.
Volontari
• Database dei volontari
• procedure di reclutamento
– modalità di screening
– informazioni, consenso informato
– identificazione dei volontari
– test sulle sostanze d’abuso
– contatto con il medico di famiglia
– wash out tra più studi
– volontari di riserva
– modalità di pagamento.

Il centro deve dotarsi di un database, generalmente
elettronico, in cui registrare e analizzare la partecipazione dei volontari alle sperimentazioni di bioequivalenza, in modo da evitare che gli stessi siano arruolati
a due studi di bioequivalenza in tempi molto ravvicinati. Ciò potrebbe non consentire un adeguato wash
out e quindi determinare interazioni tra i farmaci utilizzati nei due studi con alterazione dei dati ottenuti
dal secondo studio.
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Per i centri situati in paesi terzi, come per esempio
l’India, dove molto spesso i soggetti non possiedono
un documento di identità, è inoltre fondamentale che
sia adottato un sistema sicuro di identificazione dei
volontari che partecipano allo studio (per esempio le
impronte digitali), al fine di evitare che per il secondo
periodo dello studio si presenti un soggetto diverso di
quello trattato nel primo periodo, con ovvie conseguenze sulla qualità dei dati ottenuti dallo studio.
I volontari devono inoltre eseguire test per le sostanze d’abuso prima che il farmaco sperimentale sia
somministrato al fine di evitare interferenze che potrebbero alterare i dati dello studio.

2. Verifica dei requisiti strutturali, tecnici
ed organizzativi del laboratorio
Il laboratorio che effettua le analisi di farmacocinetica, se privato, deve essere riconosciuto idoneo ai sensi del D.M. 19 marzo 1998 e pertanto conforme al
DPR 14 gennaio 1997, sia per i requisiti minimi strutturali che per quelli organizzativi e di qualità, compreso l’accreditamento regionale, ove previsto, o una certificazione di qualità specifica per il laboratori. In ogni
caso il laboratorio deve partecipare a programmi accreditati di controllo di qualità, interni ed esterni.
I laboratori sia pubblici che privati devono essere
conformi alle Good Laboratory Practice (GLP) per le
parti applicabili. Questo significa che non devono
soddisfare tutti i requisiti previsti dalle GLP per i centri di saggio, ma solo quelli connessi con le attività
portate avanti dal laboratorio stesso, né devono essere
certificati GLP, elemento pertanto non necessario né
sufficiente per la loro idoneità.
Organizzazione adeguata del laboratorio

• Progettazione idonea che permetta adeguati
flussi di lavoro
• controllo delle condizioni ambientali
riguardo temperatura, flusso e pressione dell’aria,
contaminazioni microbiche
• presenza di sistemi di sicurezza (per es. sistemi
antincendio, sistemi per il controllo dell’acqua,
sistemi per evitare la presenza di insetti/roditori)
• disponibilità di sistemi particolari quali cappe,
produzione di acqua, sistemi di condizionamento,
ecc.
• protezione da possibili interferenze
di strumenti delicati
• aree specifiche per evitare problemi
di contaminazione e frammischiamento.
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Strumentazione e apparecchiature
• Strumentazioni e apparecchiature adeguatamente
qualificate, calibrate, controllate e sottoposte
a manutenzione (ordinaria e straordinaria)
• strumentazioni e apparecchiature identificate
univocamente e corredate da adeguati log-book
• frigoriferi e congelatori
• protezione da interferenze elettriche, mancanze
di corrente, interruzione delle analisi, vibrazioni
ed eccessiva umidità.
Materiali

• Sostanze chimiche, reagenti, solventi e soluzioni
devono essere etichettati per indicarne l’identità,
la purezza, la concentrazione, la data
di preparazione, il materiale di partenza, la data
di validità e le condizioni di conservazione
• sistema di controllo delle scadenze
dei materiali utilizzati
• standard di qualità adeguata.
Gestione dei campioni biologici
• Procedure per il ricevimento, accettazione,
controllo dei campioni e della documentazione
di accompagnamento
• procedure per la conservazione dei campioni
(divisione in aliquote, procedure di emergenza)
• requisiti locali per il mantenimento
e la distruzione.
Analisi

• Convalida del metodo analitico
• ogni corsa analitica deve includere
la calibrazione e il controllo di qualità (QC)
• le modifiche sui cromatogrammi originali
devono essere registrate, evidenti e giustificate
(integrazioni manuali)
• procedure per la rianalisi dei campioni.
Documentazione
• Per tutti i dati originali è necessario garantire
la tracciabilità delle operazioni svolte
• le stampe dei cromatogrammi, su scala
appropriata, devono permettere la verifica
della forma dei picchi e dell’integrazione.

3. Verifica dei requisiti di qualità
I centri di bioequivalenza, parte clinica e laboratorio, devono avere un sistema di qualità, con relative
procedure operative standard (SOP) per tutte le attività portate avanti dai centri stessi. Le procedure hanno

BIF

|

I. I CONTROLLI E LE ISPEZIONI A GARANZIA DEI REQUISITI DI QUALITÀ, EFFICACIA E SICUREZZA DEI FARMACI EQUIVALENTI

il compito di standardizzare le operazioni svolte e di
prevenire pertanto il verificarsi di non conformità.
Questo significa che tutto quanto riportato nei
paragrafi precedenti, sia per la parte clinica che per il
laboratorio, deve essere descritto in appropriate procedure adottate dalla struttura. Inoltre devono essere
preparate delle SOP anche per quelle attività non di
routine, che potrebbero verificarsi in particolari situazioni. Sono necessarie perciò, per esempio, SOP per la
formazione del personale, per il database dei volontari, il loro reclutamento, ma anche per prevedere le modalità di trasferimento al reparto di rianimazione dell’ospedale più vicino di eventuali soggetti in situazioni di emergenza o le azioni da intraprendere in caso di
mancanza di energia elettrica.
È necessario che nella struttura siano individuati
dei responsabili indipendenti per l’assicurazione di
qualità e per il controllo di qualità, adeguatamente
formati, che possono essere gli stessi sia per la parte
clinica che per il laboratorio.
I requisiti di qualità pertanto tagliano trasversalmente tutte le attività della struttura e costituiscono la
base su cui si fondano gli altri due requisiti.
Non dobbiamo però pensare alla qualità come
qualcosa di astratto, legato solo a sterili procedure. La
qualità è qualcosa di concreto, qualcosa di tangibile
che si attua attraverso l’applicazione delle procedure e
la evidenza di questo è riportata nella documentazione a supporto di ogni attività. Pertanto oltre al sistema
di qualità e alle SOP, è necessaria l’adesione del sistema di qualità alle tre norme tecniche (GCP, GMP e
GLP) e al loro spirito.
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L’attività
di farmacovigilanza
sui farmaci equivalenti

spontanee anche i “casi riportati in letteratura”, l’AIFA
ha realizzato un’apposita sezione nella RNF.
L’importanza della rete risiede nell’opportunità che
offre, vale a dire di poter condividere in modo capillare e tempestivo, sia a livello nazionale che internazionale, nuovi dati di sicurezza sui farmaci. Al pari di altri Paesi la rete italiana è connessa con un database europeo (Eudravigilance) destinato allo scambio e al
confronto di nuove informazioni.

T

Segnalazioni relative agli equivalenti:
analisi e criticità
Dall’analisi delle segnalazioni del 2007 contenute
nella RNF e dalle informazioni provenienti da altri
paesi europei non emergono particolari segnali d’allarme relativi all’inefficacia dei generici puri (o unbraded). In particolare le segnalazioni di mancata efficacia presenti nella rete italiana (tabella I) sono in totale 54: di queste 29 (54%) riguardano farmaci originatori e/o farmaci copia, 20 (37%) sono riferite ai generici puri e 5 (10%) non possono essere attribuite a nessuna specialità medicinale in quanto nella scheda di
segnalazione è riportato solo il principio attivo. Questi
dati non sembrano evidenziare un aumento del rischio di inefficacia dei farmaci generici puri rispetto ai
farmaci originatori e ai farmaci copia.
È necessario ricordare che la corretta e completa
compilazione della scheda di segnalazione in tutte le
sue parti permette di stabilire con maggiore facilità se
vi è, e con quale grado, un’associazione tra un evento
avverso (o mancata/ridotta efficacia) e l’esposizione
ad un determinato farmaco.
Sempre nell’ambito delle informazioni presenti
nella RNF confrontando i dati del 2006 con quelli del
2007 è stato osservato un notevole incremento delle
segnalazioni da lansoprazolo (tabella II). L’aumento
risulta molto più marcato (anche di 13 volte) nelle regioni in cui il prezzo del farmaco è stato fissato come
prezzo di riferimento per gli inibitori di pompa protonica (PPI). Ciò sembra suggerire un uso “amministrativo” della segnalazione spontanea di ADR. Questo
uso indiscriminato della segnalazione va scoraggiato
in quanto non solo non aggiunge novità sul profilo di
sicurezza del farmaco, ma falsa i dati epidemiologici.
È necessario sottolineare che la segnalazione spontanea rappresenta uno dei più importanti strumenti
per rilevare eventuali segnali di rischio. Pertanto un
uso non appropriato di tale strumento rende il sistema
di farmacovigilanza meno efficiente nel preservare i pazienti da reazioni avverse che potrebbero essere evitate.
In conclusione affinché un sistema di farmacovigi-

ra 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.
Essa opera cercando di rilevare, il più rapidamente
possibile, le reazioni avverse (ADR) o la mancata efficacia associate ai medicinali, di promuovere la divulgazione di informazioni sulle ADR sospette o già note e di
fornire un informazione di ritorno ai medici segnalatori in modo da migliorare la pratica terapeutica.
Il processo metodologico utilizzato per perseguire
tali obiettivi, e quindi per garantire una sicurezza d’uso del farmaco è comune a tutti i medicinali commercializzati in Italia, compresi i farmaci equivalenti. Tale
processo si basa fondamentalmente sul continuo monitoraggio del rapporto beneficio/rischio, sulla promozione di programmi e studi di farmacovigilanza attiva
di intesa con le Regioni e sulla pubblicazione di informazioni e aggiornamenti in farmacovigilanza attraverso il Bollettino d’Informazione sui Farmaci e il bollettino di farmacovigilanza (Reazioni). In particolare, quest’ultimo periodicamente fa il punto sui segnali emersi
dalla Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) o dalle discussioni a livello europeo. Inoltre in esso è contenuta una sezione che raccoglie i dati più rilevanti di
quanto viene attuato in Italia in tema di farmacovigilanza.
Le informazioni utilizzate per tenere sotto controllo il profilo di sicurezza dei farmaci provengono da varie fonti, quali: segnalazioni spontanee, rapporti periodici di sicurezza delle aziende (PSUR), studi clinici ed
epidemiologici, database relativi all’esposizione, letteratura scientifica e segnalazioni da parte delle aziende
di eventuali casi di reazione avverse pubblicati.
Occorre ricordare che a partire dal febbraio 2007 i
titolari dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) di medicinali, tenuti a effettuare periodicamente uno screening della letteratura, notificano direttamente attraverso la RNF eventuali casi di ADR
pubblicati. Al fine di poter gestire elettronicamente in
un unico database nazionale, oltre alle segnalazioni
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Principio attivo

Specialità medicinale

Casi

Algasidasi beta

Fabrazyme

1

lanza possa tutelare la salute dei cittadini è necessaria
una stretta collaborazione tra autorità sanitarie e operatori sanitari i quali svolgono un ruolo di fondamentale importanza nell’individuazione e segnalazione di
potenziali reazioni avverse.

Zimox

1

Mauro Venegoni

Clavulin

1

Atenololo clort.
Doc Generici

1

Atracurio Hameln

1

Tabella I. Segnalazione di mancata efficacia (anno 2007).

Amoxicillina
Amoxicillina + inib. enz.

Ufficio Farmacovigilanza,
AIFA

Eraldo Donnarumma
Atenololo +
clortalidone
Atracurio
Bupivacaina

Marcaina

7

Bupivacaina Baxter

1

Bupivacaina Recordati

7

Bupiforan Heavy

1

Captopril Hexal

1

Carvedilolo

Carvedilolo Hexal

1

Doxazosina

Doxazosin Doc Generici

1

Etanercept

Enbrel

1

Kurovent

1

Levovent

1

Furosemide Fisiopharma

1

Lansoprazolo
(sm non nota)

5

Lansoprazolo Teva
Mepivacaina
Naprossene

Captopril

Formoterolo

Ufficio Informazione e Comunicazione
(Centro d’Informazione sul Farmaco), AIFA

Tabella II. Numero di segnalazioni di sospette ADR
da lansoprazolo inserite nella RNF tra il 2006-2007.
Regione

2006

2007

Prezzo di
riferimento PPI

Sardegna

6

80

sì

46

sì

Lazio
Veneto

10

28

no

Lombardia

11

22

no

Toscana

9

22

no

1

Sicilia

3

23

sì

Mepiforan

5

Liguria

14

sì

Naprossene sodico
Dorom

1

Puglia

10

sì

Olanzapina

1

Zyprexa

1

Perfenazina

Trilafon

1

Propofol

Diprivan

3

Propofol IBI

1

Furosemide
Lanzoprazolo

Olanzapina

Emilia R.

3

4

sì

Friuli V. G.

1

4

no

Piemonte

3

1

no

Abruzzo

1

3

sì

Campania

1

3

no

Marche

1

3

no

P.A. Trento

2

no

Basilicata

2

sì

2

no

Quetiapina

Seroquel

3

Tacrolimus

Prograf

1

Coumadin

1

Calabria

Midazolam IBI

2

P.A. Bolzano

54

Totale

Warfarin
Midazolam
Totale

1
50

no
269
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BIOEQUIVALENZA
E BIODISPONIBILITÀ.
CONTINUITÀ TERAPEUTICA
E SOSTITUIBILITÀ
IN SOTTO-POPOLAZIONI
FRAGILI

Le linee guida europee
e gli standard
di riferimento

Introduzione
Il concetto fondamentale alla base della definizione di farmaco equivalente è quello della sostituibilità
con una specialità medicinale (prodotto di riferimento), che deve avvenire quindi solo nel rispetto della
continuità terapeutica per il paziente. Al fine di armonizzare l’ammissibilità alla categoria di farmaco equivalente e la valutazione dei dossier autorizzativi, l’Unione Europea ha emanato norme e linee guida volte
a definire i criteri scientifici e regolatori per l’approvazione dei medicinali equivalenti. L’esistenza di queste
norme e linee guida unitarie, condivise e recepite da
tutti gli Stati Membri (MS) dell’Unione Europea (UE),
consente quindi di avere un approccio coerente per
quanto riguarda eventuali aspetti critici.
A livello nazionale, però, ogni Paese si è dato una
normativa specifica per l’inclusione dei medicinali
equivalenti in liste di sostituibilità, sulla base delle esigenze del proprio sistema sanitario. Tali norme possono talvolta andare oltre a quanto previsto a livello europeo e creare ostacoli all’autorizzazione contemporanea di un farmaco equivalente in più Paesi della UE attraverso procedure europee (procedura di mutuo riconoscimento e decentrata – MRP e DCP), nelle quali lo
stesso dossier viene valutato dalla Agenzie dei vari
Paesi. Ciò ha comportato la necessità di trovare approcci più flessibili ed applicabili in tutti i MS europei.
In base a questo corpo di norme e linee guida, gli
aspetti fondamentali che concorrono nella definizione
di farmaco generico sono:
• la base legale, per quanto concerne gli aspetti
normativi e la composizione del dossier
• l’uniformità delle informazioni contenute nel
Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP)
e nel foglietto illustrativo (FI)
• la dimostrazione della bioequivalenza
con la specialità medicinale di riferimento,
per quanto riguarda l’aspetto scientifico.
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Base legale
La base legale viene definita dalla Direttiva 2004/27,
all’art. 10.1: “… the applicant shall not be required to
provide the results of pre-clinical tests and of clinical
trials if he can demonstrate that the medicinal product is
a generic of a reference medicinal product which is or has
been authorised under Article 6 for not less than eight
years in a Member State or in the Community”. Sempre
all’art. 10.1, la Direttiva introduce anche il concetto di
prodotto di riferimento europeo: “The first subparagraph shall also apply if the reference medicinal product
was not authorised in the Member State in which the application for the generic medicinal product is submitted.
In this case, the applicant shall indicate in the application form the name of the Member State in which the reference medicinal product is or has been authorised”.
Le situazioni concrete possono però essere anche
piuttosto complesse. Al fine di gestire in maniera efficace le complessità del quadro regolatorio e scientifico
europeo, con la Direttiva 2004/27, art. 27, è stato istituito un gruppo formale per la gestione degli aspetti
regolatori e scientifici delle MRP e DCP, il Coordination Group for mutual recognition and decentralised procedures (CMDh). Dalla sua costituzione, il CMDh ha
pubblicato sul proprio sito web (www.hma.eu/
cmdh.html), dopo consultazione con la Commissione
Europea, una serie di ulteriori documenti e di Question & Answers volta a chiarire eventuali situazioni di
ambigua interpretazione della normativa o delle linee
guida europee.

Riassunto della Caratteristiche del Prodotto
Un requisito fondamentale relativo alla continuità
terapeutica, è l’identità dell’informazione contenuta
nel RPC del generico rispetto a quanto riportato nel
RCP del prodotto di riferimento. Questo è uno degli
aspetti più critici per quanto riguarda l’armonizzazione degli equivalenti in Europa: la maggior parte dei
medicinali di riferimento presenta differenze a volte
notevoli fra i vari MS per quanto riguarda RCP e FI.
Ciò è causa di ostacoli a volte anche importanti all’autorizzazione degli equivalenti. La linea guida della
Commissione Europea sulla definizione di rischio potenziale per la salute pubblica (Guideline on the definition of a potential serious risk to public health in the context of Article 29 (1) and (2) of Directive 2001/83/EC
- Official Journal C 133, 8/6/2006) prevede infatti che
una delle potenziali cause di tali rischi sia correlata
proprio alla non adeguatezza del RCP. La necessità di
approvare RCP identici per tutti i MS si è scontrata con
l’esistenza di RCP non armonizzati fra gli equivalenti

e prodotti di riferimento nel territorio nazionale dei
singoli MS e ciò ha causato l’avvio di numerose procedure di arbitrato, in quanto questa disarmonia è percepita come ostacolo alla continuità terapeutica. Per
ovviare a questa criticità – che la Direttiva 2004/27 ha
affrontato avviando il processo di armonizzazione degli RCP dei medicinali di riferimento, con l’art. 30.2 –
il CMDh ha recepito le raccomandazioni in merito
della Commissione Europea nel documento “CMDh
agreement regarding processing of generic applications
when the generic has more indications or fewer indications than the reference product in the CMS”. In base a
tale accordo, è tollerabile accettare una disarmonia
temporanea su base nazionale fra generici e prodotti
di riferimento, in attesa che si concluda il processo di
armonizzazione a livello europeo. Ciò ha facilitato
l’approvazione delle procedure autorizzative degli
equivalenti; però ha anche comportato talvolta la presenza di differenze per quanto riguarda i RCP degli
equivalenti rispetto a quelli del prodotto di riferimento all’interno dei singoli MS. Queste differenze non
hanno impedito l’inclusione di questi medicinali nelle liste di sostituibilità nazionali – analogamente a
quanto avviene in caso di differenze tra le indicazioni
conseguenti a protezioni brevettuali – ma il quadro
che si è venuto a creare è causa di disagio sia per i medici, che devono indicare la sostituzione fra specialità
e equivalenti, sia per i pazienti, che possono ritrovarsi
con informazioni differenti rispetto a quelle della specialità. A tal fine le campagne di comunicazione sugli
equivalenti svolte dalle varie Agenzie nazionali potrebbero contribuire a spiegare la causa di queste temporanee incongruenze, che di per sé non inficiano la
validità della scelta terapeutica.

Standard scientifici
Tutti i MS europei valutano le domande di autorizzazione degli equivalenti sulla base degli stessi standard scientifici, contenuti nelle linee guida europee
sulla bioequivalenza. In teoria, quindi, non dovrebbero esservi grosse divergenze tra i vari MS nella valutazione dei dati inclusi in un dossier autorizzativo o nella possibile accettazione di deviazioni dalle linee guida. In pratica, però, le linee guida non sono sempre
sufficientemente dettagliate, e ciò può essere causa di
interpretazioni divergenti. Al fine di chiarire le situazioni più ambigue, è stata intrapresa in ambito europeo la revisione delle linee guida sulla bioequivalenza
e sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia Europea
dei Medicinali (EMEA) una serie di Question & Answers
sulle questioni di più difficile interpretazione. L’inter-

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

|

BIF XV N. 3 2008

117

118

BIF

|

II. BIOEQUIVALENZA E BIODISPONIBILITÀ. CONTINUITÀ TERAPEUTICA E SOSTITUIBILITÀ IN SOTTO-POPOLAZIONI FRAGILI

pretazione dei punti cardine per la valutazione della
bioequivalenza fra equivalente e specialità è infatti
concorde in Europa. Non sempre l’opinione dei vari
MS è univoca quando si tratta di parametri secondari,
o aspetti collaterali, sulla cui rilevanza clinica possono
esservi diversi punti di vista. L’allargamento a priori
dei margini dell’intervallo di confidenza; la decisione
di svolgere lo studio di bioequivalenza solo sul profarmaco o solo sul metabolita attivo; la rilevanza clinica
di parametri quali Cmax, Cmin, CminSS (concentrazione
minima allo stady state); ed anche il disegno stesso
dello studio di bioequivalenza, sono solo alcuni esempi di divergenze verificatesi durante la valutazione degli studi di bioequivalenza. Il principio fondamentale
nell’interpretazione di questi dati resta la necessità che
il farmaco equivalente, per definizione, dimostri inequivocabilmente di essere pienamente sostituibile con
il farmaco di riferimento, senza pertanto voler dimostrare di essere migliore o di avere un “valore aggiunto” a giustificazione delle possibili deviazioni presenti
nei dati del dossier registrativo.

Conclusioni
I vari paesi della UE hanno avuto inizialmente un
approccio diverso al farmaco equivalente. Negli ultimi
anni vi è stato però un lavoro progressivo di armonizzazione, partendo dall’esame dalle situazioni di criticità rilevate sia negli aspetti più spiccatamente regolatori, sia negli aspetti legati alla valutazione scientifica di
tali medicinali. Tale processo, da un lato ha favorito
l’autorizzazione e la diffusione degli equivalenti, dall’altro ha anche contribuito a rinforzare le basi normative a supporto delle domande di registrazione ed a sostenere sempre più la credibilità del sistema valutativo
ed autorizzativo di tali medicinali.

Sandra Petraglia
Ufficio Procedure
Comunitarie, AIFA
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Equivalenti
nelle sotto-popolazioni
fragili: il punto di vista
del farmacologo

Introduzione
Le rigorose normative che disciplinano il controllo
della qualità e l’immissione in commercio dei medicinali generici1 costituiscono una garanzia per l’efficacia
e la sicurezza di questi prodotti. Esistono, tuttavia, situazioni particolari in cui l’utilizzo di medicinali generici comporta alcune criticità. Queste situazioni si verificano in popolazioni particolari di pazienti (cosiddette sotto-popolazioni fragili) in cui modificazioni
relativamente piccole della concentrazione plasmatica
di farmaci specifici può comportare conseguenze gravi
in termini di effetti avversi o perdita di efficacia. Questa problematica riguarda esclusivamente i farmaci a
basso indice terapeutico, e solo le specifiche popolazioni in cui un’alterata risposta terapeutica comporti rischi gravi.

Farmaci a basso indice terapeutico
e popolazioni fragili
I farmaci a basso indice terapeutico sono rappresentati da quei principi attivi che richiedono posologie personalizzate e che presentano differenze relativamente piccole tra le dosi (o le concentrazioni plasmatiche) efficaci e quelle associate a tossicità. Esempi di
farmaci a basso indice terapeutico sono rappresentati
da alcuni antiaritmici, alcuni immunosoppressori, antiepilettici e antineoplastici.
La rilevanza clinica di variazioni delle concentrazioni plasmatiche di questi farmaci, entro l’ambito che
può verificarsi quando un prodotto originatore viene
sostituito con un equivalente (o viceversa), varia in
rapporto all’indicazione e al tipo di popolazione2. Ad
esempio, le conseguenze di una riduzione dell’effetto
della ciclosporina sono ben diverse in pazienti che abbiano subito un trapianto (popolazione fragile) rispetto a pazienti in cui lo stesso farmaco sia somministrato per il controllo di una dermatite atopica. In alcuni
pazienti con epilessia, una riduzione modesta della
concentazione plasmatica del farmaco assunto può
comportare la ricomparsa di crisi anche dopo lunghi
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periodi di controllo terapeutico: tale evento può avere
gravi ripercussioni psicosociali e normative, quali ad
esempio la perdita della patente di guida e della possibilità di svolgere certe occupazioni. La stessa riduzione dei livelli plasmatici di un antiepilettico ha conseguenze meno rilevanti quando il medicinale sia stato prescritto per altre indicazioni, ad esempio per il
trattamento del dolore neuropatico.

Uso di generici a basso indice terapeutico
in popolazioni fragili
Anche se è possibile che, in popolazioni fragili trattate con farmaci a basso indice terapeutico, variazioni
di biodisponibilità entro il range di bioequivalenza
possano comportare conseguenze avverse, non esistono adeguati studi controllati che abbiano effettivamente documentato tale rischio. In realtà, è ragionevole ritenere che la variabilità farmacocinetica associata all’utilizzo di prodotti diversi tra loro bioequivalenti sia modesta rispetto alla variabilità dovuta ad altri
fattori quali imperfetta compliance, interazioni con
alimenti o altri farmaci e condizioni patologiche intercorrenti3. Proprio per la difficoltà di escludere il ruolo
dei fattori di confondimento, singole segnalazioni di
effetti avversi o di perdita di efficacia in seguito alla
sostituzione di un prodotto originatore con un generico (o viceversa) non consentono di stabilire in misura
inequivocabile un rapporto di causalità.
Pur in assenza di evidenze di rischio derivanti da
studi controllati, appare comunque prudente esercitare particolare cautela nell’utilizzo di prodotti bioequivalenti a basso indice terapeutico in popolazioni
fragili. Un esempio di misure cautelative applicate all’impiego di prodotti generici di farmaci antiepilettici
è riportato in tabella I. Va sottolineata in particolare la
raccomandazione di evitare in tutti i casi la sostituzione di un prodotto generico con un altro. Infatti, sulla
base della normativa vigente, ogni generico deve rispettare stretti limiti di bioequivalenza rispetto all’originatore, ma esiste la possibilità che lo stesso generico
non sia bioequivalente rispetto ad un altro generico
(anche se il margine di deviazione è comunque ragionevolmente modesto)4,5.
Sulla base delle considerazioni sopra riportate, non
esiste motivo di dubitare dell’efficacia e sicurezza di
qualunque prodotto generico, e quindi della sua prescrivibilità, in popolazioni fragili. Prescrivibilità, tuttavia, non è sinonimo di sostituibilità: in queste popolazioni, la sostituzione di un prodotto con un altro va
preferibilmente evitata.

Tabella I. Raccomandazioni del Gruppo di Studio
della Lega Italiana contro l’Epilessia in merito all’utilizzo
di prodotti generici di farmaci antiepilettici3,6.

• Al momento di iniziare una terapia (monoterapia iniziale, monoterapia di sostituzione o terapia aggiuntiva), è
opportuno informare il paziente dell’eventuale esistenza di prodotti generici che offrono vantaggi talora sensibili in termini di costo. Questi prodotti rappresentano
una valida scelta in pazienti che iniziano il trattamento.

• Nei pazienti già in trattamento con un prodotto originatore e che presentano un controllo incompleto delle
crisi, può costituire una scelta razionale, previa discussione con il paziente, sostituire il prodotto originatore
con un generico. Nel corso della sostituzione, può essere utile tenere sotto controllo, ove possibile, i livelli
plasmatici del farmaco assunto.

• In occasione della prescrizione di un prodotto generico, è opportuno informare dettagliatamente il paziente e, ove necessario, i suoi familiari o i tutori sulla natura e sulle caratteristiche di tali prodotti e sulla rigorosità della normativa che ne disciplina la commercializzazione. Questo è importante per migliorare la compliance e ridurre l’ansia che può accompagnarsi alla prescrizione di questi prodotti.

• Nei pazienti che abbiano ottenuto la remissione clinica
completa, non è consigliata la sostituzione del prodotto farmaceutico assunto. In pazienti in trattamento con
un prodotto generico, è preferibile evitare la sostituzione dello stesso con un generico di un altro tipo. È pertanto opportuno indicare nella prescrizione il produttore di generico prescelto, con l’indicazione esplicita di
non sostituibilità. Se la sostituzione si rende necessaria,
può essere utile tenere sotto controllo, ove possibile, i
livelli plasmatici del farmaco assunto.

• Per alcuni farmaci antiepilettici sono disponibili formulazioni a rilascio modificato. Queste formulazioni non
sono interscambiabili con formulazioni a rilascio immediato.
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È opportuno applicare normative specifiche
per queste popolazioni?
Per i motivi sopra descritti, e limitatamente a farmaci a basso indice terapeutico, esistono ragioni per
non ritenere accettabili normative che comportino
l’obbligo (o l’automaticità) di sostituzione di un prodotto con un altro, anche se bioequivalente, in questo tipo di popolazioni. È essenziale che la sostituzione di un prodotto originatore con un equivalente (o
viceversa) sia sotto il controllo del medico curante. In
alcune nazioni, queste misure cautelative sono state
formalmente recepite a livello normativo: ad esempio, in alcuni Paesi scandinavi, i prodotti contenenti
farmaci antiepilettici sono esentati dalla sostituzione
automatica con prodotti equivalenti.

Le prospettive a livello regolatorio
L’opportunità di modificare i requisiti di bioequivalenza per farmaci a basso indice terapeutico è oggetto di discussione presso alcune agenzie regolatorie. A
tutt’oggi, né l’ente regolatorio europeo (EMEA), né
quello statunitense (FDA) hanno ritenuto di dover
modificare la normativa relativa alla documentazione
di bioequivalenza di questi farmaci per quanto concerne i requisiti del disegno sperimentale (ad esempio, attraverso l’introduzione di stime di «bioequivalenza individuale»7 con disegni di tipo replicato) o i limiti di
accettabilità degli intervalli di confidenza (80-125%)
dei parametri farmacocinetici. Al contrario, l’ente regolatorio canadese ha codificato per farmaci a basso indice terapeutico (i cosiddetti «critical dose drugs» nella terminologia dell’agenzia canadese) l’applicazione
di requisiti di bioequivalenza più stringenti, tra i quali
la necessità per il rapporto tra le AUC di rientrare in un
intervallo di confidenza compreso tra 90 e 112%8. I
farmaci identificati come «critical dose drugs» nella lista iniziale redatta dall’agenzia canadese sono ciclosporina, digossina, fenitoina, flecainide, litio, sirolimo, tacrolimo, teofillina e warfarina.

Emilio Perucca
Università di Pavia
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Bioequivalenza
e biodisponibilità: criticità
e approfondimenti

U

n aspetto importante sulla qualità dei farmaci
equivalenti, che resta tuttora poco noto alla
classe medica, riguarda la valutazione del dossier registrativo, ossia della documentazione che le
aziende presentano a supporto della richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto.
Gli aspetti normativi vengono trattati altrove in questo
numero, per cui ci occuperemo di descrivere ed analizzare le criticità che vengono riscontrate più frequentemente nel corso di tali valutazioni.
Gli studi di bioequivalenza vengono richiesti come
dimostrazione surrogata di efficacia e sicurezza per il
farmaco equivalente quando le caratteristiche del prodotto (forma farmaceutica, dosaggio o via di somministrazione) possono determinare differenze di biodisponibilità clinicamente rilevanti rispetto al farmaco
originatore. Questi studi devono essere condotti tenendo il più possibile in considerazione le indicazioni fornite dalle diverse linee guida dell’agenzia regolatoria europea (European Medicines Agency - EMEA)1,2
e, per gli aspetti non coperti da queste ultime, da linee
guida dell’ente regolatorio americano (Food and Drug
Administration - FDA)3 o anche nazionali.
Nonostante l’esistenza di tali strumenti normativi,
la grande varietà e diversità di situazioni che si possono presentare nell’ambito di questi studi danno luogo
a margini di discrezionalità piuttosto ampi nell’interpretazione delle linee guida stesse. Per questi motivi,
nel 2006 l’EMEA ha sentito la necessità di emanare
delle integrazioni alle precedenti linee guida, sotto
forma di ‘Questions & Answers’ sulle criticità più frequenti, individuate in 10 punti4. Riportiamo qui alcune delle criticità più rilevanti.
1. Valutazione della concentrazione massima (Cmax)
negli studi di bioequivalenza.
In quali casi è consentito adottare un intervallo di
accettabilità più ampio per i rapporti fra le Cmax?
2. Outliers. Quando un soggetto può essere
classificato come outlier ed essere escluso
dall’analisi negli studi di bioequivalenza?
3. Quando i dati relativi ad un metabolita

dovrebbero essere usati per dimostrare la
bioequivalenza?
4. Cosa si intende per farmaco o prodotto
“altamente variabile”?
5. Standardizzazione degli studi di bioequivalenza
per quanto riguarda l’assunzione di cibo.
Facciamo ora un esempio pratico, a cui si indirizza
in parte il punto 4 dell’elenco precedente. Una problematica rilevante degli studi di bioequivalenza riguarda
il calcolo del numero di soggetti da reclutare, la cosiddetta numerosità del campione o sample size. Tale calcolo va effettuato a priori, ed è basato su procedure
matematiche ben codificate, sotto forma di equazioni
in cui la variabile dipendente più importante è data
dalla variabilità dei parametri cinetici fra i diversi individui (variabilità inter-subject), ma soprattutto – trattandosi di disegni sperimentali in cui lo stesso individuo riceve più trattamenti – della variabilità intra-individuale (intra-subject). In linea di principio, più elevata è questa variabilità, maggiore sarà il numero di
soggetti da reclutare nello studio. Su questo aspetto,
un momento chiarificatore importante è venuto dal
documento ‘Questions & Answers’ di cui sopra, nel senso di stabilire il criterio in base al quale definire un farmaco come ‘altamente variabile’.
Dunque, il momento principale del calcolo del
sample size è la stima della variabilità intra-subject. Esistono almeno 4 modi diversi, stabiliti per prassi ma
non (ancora) codificati da linee guida, per effettuare
questa stima:
1. condurre uno studio pilota;
2. trarre il dato dalla letteratura o da altre fonti,
come il sito web FDA;
3. assumere che la variabilità intra-subject sia sempre
pari al 70% della variabilità inter-subject;
4. utilizzare la varianza d’errore come stima della
varianza intra-subject. Senza addentrarci troppo nei
tecnicismi, si può comprendere come si siano
potuti verificare casi in cui, a seconda
dell’approccio seguito, per uno stesso principio
attivo la numerosità del campione in diversi studi
variasse da circa 25 fino ad oltre 70 soggetti.
I margini di discrezionalità nell’interpretazione delle linee guida sono una fonte di potenziali problemi
non solo per lo sperimentatore, nel momento in cui
disegna il protocollo di uno studio di bioequivalenza,
ma anche per le possibili diverse interpretazioni fra i
vari Stati Membri della Unione Europea quando il farmaco equivalente viene registrato secondo procedure
di Mutuo Riconoscimento o Decentrate; in effetti, nel
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corso del 2007 ci sono state 22 procedure di arbitrato
a livello europeo aventi per oggetto controversie riguardanti la valutazione di studi di bioequivalenza. Il
livello di attenzione, a livello nazionale e comunitario, per le criticità che ancora emergono in corso di valutazione di studi di bioequivalenza, è molto elevato.
L’EMEA ha diffuso nel maggio 2007 delle “raccomandazioni sulla necessità di revisione delle linee guida
CPMP/EWP/QWP/1401/98”5; gruppi di lavoro a livello EMEA sono attualmente impegnati al miglioramento delle linee guida su aspetti quali l’ampliamento a
priori o post-hoc degli intervalli di confidenza, la definizione di farmaci a basso indice terapeutico, il disegno degli studi di bioequivalenza, i problemi di interazione col cibo, la possibile rilevanza clinica della
bio-inequivalenza di singoli parametri cinetici, la necessità di studi di bioequivalenza sui metaboliti attivi,
la scelta del farmaco di riferimento. Come si vede, sono problematiche che in buona parte ricalcano i punti affrontati nella linea guida ‘Questions & Answers’.
Non vi è dubbio sul fatto che gli strumenti di valutazione a disposizione delle Agenzie nazionali e
dell’EMEA si stiano sempre più affinando nel tempo.
Tuttavia, a questo punto è opportuno fissare un importante ‘take home message’: il lettore commetterebbe
un errore se prendesse l’esistenza delle criticità fin qui
descritte come indice di scarsa qualità del processo registrativo dei farmaci equivalenti e, per estensione, di
scarsa qualità degli equivalenti stessi. Criticità ed
aspetti discutibili non sono una caratteristica esclusiva dello sviluppo di farmaci equivalenti, se ne trovano normalmente anche nel processo di sviluppo di
farmaci originatori. Va piuttosto evidenziata la capacità delle autorità regolatorie nel far emergere tali criticità dall’analisi documentale dei dossier; tale capacità
va vista nella giusta luce di una sorveglianza attenta
della qualità di questi farmaci.
Infine, alcune considerazioni sulla cosiddetta switchability, ossia l’intercambiabilità fra farmaco originatore ed equivalente nel corso di una terapia. Nella loro attuale strutturazione, gli studi di bioequivalenza
prevedono in genere un confronto fra il farmaco in
studio, definito test ed il farmaco originatore, o reference. Le varie Agenzie verificano che sia dimostrata la
bioequivalenza fra le due formulazioni a confronto e
pertanto, quando viene concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio, l’Agenzia si fa in qualche
modo garante sulla intercambiabilità fra quello specifico farmaco equivalente ed il relativo originatore. Gli
studi di bioequivalenza non sono di norma disegnati
per dimostrare la bioequivalenza fra due o più farmaci equivalenti, e dunque le Agenzie regolatorie non ne
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possono garantire l’intercambiabilità.
Questo argomento viene spesso usato in polemiche sulla qualità dei farmaci equivalenti, prospettando
dei potenziali rischi per la salute pubblica connessi al
passaggio da un farmaco equivalente all’altro. Anche
in questo caso, ci sembra opportuno puntualizzare
che si tratta di rischi potenziali i quali finora non hanno trovato riscontro osservazionale: non esistono studi che abbiano affrontato in maniera sistematica il
problema, e i dati di farmacovigilanza disponibili – riportati altrove in questo numero – sono del tutto tranquillizzanti. Detto questo, esistono aspetti specifici
che richiedono una maggiore attenzione in sede prescrittiva; ci riferiamo a particolari farmaci o classi di
farmaci con ridotto indice terapeutico e/o a sotto-popolazioni di pazienti ‘fragili’, per cui l’opportunità di
uno switch va considerata con cautela, indipendentemente dalla qualità del farmaco equivalente. Questo
aspetto verrà ulteriormente approfondito in uno specifico contributo.
Pierluigi Navarra
Università Cattolica
del Sacro Cuore, Roma
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Alcune criticità
nella valutazione
della bioequivalenza

U

n paziente che deve assumere un farmaco che
è presente sul mercato, sia come farmaco originatore sia in una o più alternative generiche,
così come un medico che deve prescriverlo, si pongono essenzialmente una domanda: i diversi prodotti
sono veramente equivalenti in termini di efficacia e sicurezza?
Per rispondere a questa domanda si deve tenere
conto di due contesti differenti. Nel caso di un paziente che deve intraprendere una nuova terapia, la condizione di equivalenza dei diversi prodotti disponibili
implica che non è possibile individuare un farmaco
migliore, o peggiore, rispetto agli altri disponibili. Nel
caso, invece, di un paziente che è già in terapia con
uno dei prodotti disponibili – sia esso uno dei generici o il farmaco di riferimento – la condizione di equivalenza implica che sia indifferente il passaggio a uno
degli altri equivalenti.
Le due situazioni, sebbene apparentemente simili,
non sono identiche e pongono problemi distinti nel
disegno degli studi. Nella prima si assume che i due
farmaci siano equivalenti a livello di popolazione, ovvero che la sostituzione di un farmaco con un altro
nell’intera popolazione non comporta in media alcuna differenza. Affermare che non vi è differenza a livello di popolazione implica, per un nuovo paziente che
deve iniziare una terapia, che sia indifferente iniziare
con il farmaco A piuttosto che con il farmaco B.
Questa equivalenza fra gruppi di popolazione potrebbe essere il risultato sia di medie di risposte individuali sostanzialmente simili, sia di medie simili di
risposte individuali seppure maggiormente variabili.
Potremmo cioè trovarci nella condizione di osservare
una qualche variabilità nella risposta da un individuo
a un altro, senza che questo comporti, per i gruppi a
confronto, una differenza della risposta media. In
ogni caso, per un paziente che deve iniziare una terapia sarà indifferente iniziare con il prodotto A piuttosto che quello B.
Se invece un paziente è già in terapia, il grado di variabilità della risposta individuale potrebbe avere

un’influenza sulla decisione da intraprendere. Nel caso di una variabilità interindividuale bassa è abbastanza indifferente continuare con il farmaco scelto inizialmente o con una delle possibili alternative disponibili (fra tutti i generici e il farmaco originatore, anche indicato come farmaco di riferimento o reference).
Nel caso di una variabilità maggiore, il passaggio da
un farmaco a un altro potrebbe comportare una differenza di effetto.
In letteratura alle due situazioni precedenti si fa riferimento come “prescribability” (equivalenza nella decisione di intraprendere una terapia su nuovi pazienti) e “switchability” (intercambiabilità di una terapia in
pazienti già in trattamento).
Rispetto a un farmaco di riferimento, un farmaco
generico che presenti la stessa sostanza, lo stesso dosaggio e la stessa via di somministrazione può essere
considerato equivalente se non vi sono differenze né
nelle caratteristiche di dissoluzione del farmaco né nel
livello di concentrazione plasmatica raggiunta nell’organismo. Quest’ultimo requisito richiede di essere verificato all’interno di gruppi di popolazione, nei cosiddetti studi di bioequivalenza, nei quali un farmaco
“test” (cioè il generico in esame) viene confrontato
con il farmaco “reference” (il prodotto commerciale di
riferimento).
Nell’impostare questo tipo di studi e nel valutarne
i risultati si deve tenere conto delle due condizioni
principali nelle quali si finirà per utilizzare un generico: l’inizio di terapia in un nuovo paziente o la prosecuzione in un paziente già in trattamento.
Come fare a verificare che due farmaci siano prescrivibili con effetti attesi sovrapponibili in una nuova
popolazione di pazienti?
Innanzitutto, per valutare la bioequivalenza finalizzata alla prescribability l’approccio comunemente utilizzato si basa sul confronto di alcuni indicatori farmacocinetici di biodisponibilità all’interno di uno studio cross-over, ovvero in un contesto in cui il soggetto
riceve in momenti diversi sia il farmaco test che quello reference. Vengono stabiliti dei limiti di accettabilità,
che consistono nel verificare che gli intervalli di confidenza delle stime del rapporto fra medie geometriche
delle misure dei biodisponibilità del farmaco test e farmaco reference siano compresi entro limiti predefiniti
(di norma il criterio dell’intervallo di confidenza al
90% con range 80%-125%).
L’ampiezza degli intervalli di confidenza riflette
l’effetto di due parametri: la variabilità delle misure fra
i diversi individui inclusi nello studio e la numerosità
della popolazione. Dato che all’aumentare della numerosità della popolazione in studio si riduce l’am-
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piezza degli intervalli di confidenza, anche con variabilità di una certa entità ci sarà sempre un campione
sufficientemente grande per il quale gli intervalli di
confidenza saranno compresi all’interno dei limiti
prefissati.
Cerchiamo, quindi, di chiarire il problema della
variabilità. A questo proposito si veda il grafico di figura 1, dove viene illustrato il caso di due distinte distribuzioni teoriche normali (gaussiane) che pur presentando la stessa media (µ) hanno variabilità molto
differenti: la curva A mostra una variabilità (σ = deviazione standard) molto più ridotta (σ = 0,7) della curva B (σ = 1,4).
Quindi se il confronto è un test sulle medie delle
due popolazioni, ci potremmo aspettare che anche in
caso di distribuzioni molto differenti ma con media
uguale le due popolazioni si possano considerare sovrapponibili. In altri termini, anche in presenza di
un’ampia variabilità nella risposta individuale a diversi farmaci generici, se la media degli effetti è simile si
potrà sempre dimostrare l’equivalenza delle formulazioni a confronto.
Nel fare riferimento al criterio degli intervalli di
confidenza un errore che viene talvolta commesso è
quello di ritenere che se un farmaco generico è collocato verso il limite inferiore della distribuzione risulterà simile al farmaco di riferimento, ipoteticamente
collocato al centro della distribuzione, ma potrebbe risultare statisticamente diverso se confrontato con un
altro farmaco generico ipoteticamente collocato verso
il limite superiore. Questo problema può essere compreso immaginando l’ipotetica estrazione di un numero elevato di campioni provenienti dalla stessa popo-

lazione (figura 2). Per definizione la distribuzione delle medie si disporrà intorno al valore vero. È possibile, tuttavia, che se si confrontano due campioni che
fanno parte della stessa popolazione, e che quindi per
definizione stimano la stessa media, questi possano
apparire differenti. È necessaria quindi cautela nel

Figura 2. Ipotetica distribuzione di intervalli di
confidenza della media provenienti da 100 campioni
estratti dalla stessa popolazione (Adattato da A. Bossi,
I. Cortinovis, P. Duca, E. Marubini. Introduzione alla
statistica medica. Roma: La Nuova Italia Scientifica 1995,
p. 244).
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confrontare due farmaci generici le cui medie – collocate verso il limite inferiore e superiore della distribuzione – possono risultare statisticamente differenti in
quanto, come esposto, potrebbero tranquillamente essere compatibili con lo stesso valore medio.
Per valutare, invece, il cambiamento nella prescrizione (switchability) da un farmaco reference al test si ricorre alla valutazione di bioequivalenza che considera
anche aspetti individuali (intercambiabilità nel singolo soggetto). Potrebbe sorgere una preoccupazione circa l’effetto in caso di sostituzione di un farmaco di riferimento con un generico, o viceversa di un generico
con un farmaco di riferimento o con un altro generico. Quali sono le implicazioni per le prove di bioequivalenza? Aumentare la dimensione della popolazione
non risolve il problema della sostituibilità per il singolo paziente.
Nell’approfondire lo studio della variabilità, consideriamo, innanzitutto, che molti fattori possono contribuire a un’elevata variabilità nei parametri di bioequivalenza: essi vanno dall’assorbimento nel tratto gastrointestinale (presenza/assenza di cibo, livello del
pH, transito intestinale, ecc.), al metabolismo, alla misurabilità della concentrazione a livello plasmatici, per
elencarne solo alcuni. Nel confronto fra farmaco test e
reference in uno studio cross-over è essenziale, in presenza di una variabilità ampia, distinguere la quota di
variabilità che si verifica nello stesso soggetto, con lo
stesso farmaco, in due momenti differenti, dalla variabilità di risposta a cui va incontro un soggetto per il
fatto di passare dal farmaco test al reference o viceversa. Per chiarire la quota di variabilità con lo stesso farmaco in momenti differenti è necessario disporre di
misure ripetute. È necessario cioè che il cross-over includa anche la ripetizione in momenti diversi delle
misure con lo stesso farmaco.
Il problema che si vuole affrontare riguarda i casi
in cui il confronto fra reference e test mostra valori medi di una misura di biodisponibilità (come per esempio la concentrazione massima Cmax e/o l’area sotto la
curva AUC) che, anche se generalmente simili, in singoli casi possono assumere andamenti medi molto
differenti. In caso di bioequivalenza, infatti, ci potremmo trovare in una situazione come quella rappresentata nella figura 3 dove le linee blu indicano i valori simili per reference e test (o che comunque differiscono
solo entro un certo intervallo). Si parla in questo caso
di congruenza fra medie. Diversa è invece la situazione dei casi indicati con le lettere da “a” a “d”, dove sono evidenti grosse differenze nei valori del reference e
del test: i casi “a”, “b”, “c” aumentano mentre i casi “d”
ed “e” diminuiscono tra reference e test. Si tratta di una

cosiddetta perdita di “congruenza” fra i valori delle
medie che denota la presenza di una variabilità (variabilità entro-soggetto e interazione soggetto-formulazione).
È evidente che quando si vuole valutare la bioequivalenza di due farmaci sarà necessario considerare anche situazioni del tipo descritto in figura 3.
Per cercare di capire meglio il problema è forse utile vedere come si possono presentare le distribuzioni
delle misure di biodisponibilità generalmente considerate.
Innanzitutto, il concetto di bioequivalenza è collegato a quello di finestra terapeutica individuale: si tratta dei limiti entro i quali possono variare le misure di
biodisponibilità e bioequivalenza per assicurare la
stessa efficacia e sicurezza individuale fra test e reference. La relazione fra una finestra terapeutica individuale e la variabilità della misura di biodisponibiltà (in
caso di somministrazioni ripetute) permette di comprendere il range terapeutico possibile di un farmaco
per un determinato individuo. Facendo riferimento alla figura 1, le due barre verticali presenti nel grafico indicano i Livelli di Minima Efficacia (LME) e i Livelli di
Massima Tollerabilità (LMT) e delimitano l’ampiezza
della finestra: un indicatore (misura di biodisponibilità) dovrebbe rientrare entro la finestra per mantenere
i livelli prefissati di efficacia e tollerabilità sia per il farmaco test sia per il farmaco reference. Considerando separatamente le curve A e B di figura 1, si osserva che
nel caso della curva A la variabilità è molto più ridotFigura 3. Ipotetico confronto di un parametro
farmacocinetico (per esempio Cmax) tra farmaco
reference e test in un gruppo di individui.
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Nota: le linee parallele (grigio) indicano valori sostanzialmente
sovrapponibili; le linee riferite agli ipotetici soggetti da ”a” ad ”e”
mostrano variazioni di rilievo fra le due misurazioni.
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ta di quella della curva B, dove una quota parte della
distribuzione esce dai limiti della finestra terapeutica.
Una tale situazione potrebbe comportare qualche incertezza nel prendere la decisione di un cambiamento
della prescrizione da farmaco reference al farmaco test
(e viceversa).
I criteri per il confronto delle misure di biodisponibilità potrebbero fare riferimento alle medie così come, per esempio, alla varianza: sia la varianza entrosoggetto sia la varianza che stima l’interazione soggetto-formulazione del farmaco.
Un’interazione soggetto-formulazione può essere
originata (statisticamente) da differenti varianze fra
soggetti o da una correlazione. Quindi anche quando
le medie a confronto (tra reference e test) sono uguali
c’è una qualche probabilità che il rapporto fra medie
di alcuni individui cada esternamente al prefissato intervallo richiesto di 80%-125% di IC al 90%.
Concretamente, può capitare il caso mostrato in figura 4, in cui sono rappresentati due differenti intervalli di confidenza al 90% del rapporto di due medie
geometriche all’interno dei limiti 80%-125%. In entrambi i casi (A e B) il valore del rapporto delle medie
geometriche (tra reference e test) è uguale così come è
uguale la dimensione campionaria, mentre ciò che distingue i due casi è la variabilità intra-soggetto (15%
nel caso A, 35% nel caso B). Nel caso mostrato in A,

l’IC al 90% si presenta abbastanza ristretto da permettere l’accettazione di bioequivalenza, mentre nel caso
B l’intervallo è molto più ampio, tanto da presentare
un limite inferiore minore dell’80% e da impedire l’accettazione di bioequivalenza.
Un’ampia variabilità intra-soggetto, pertanto, può
portare a rifiutare una bioequivalenza fra farmaco reference e test indipendentemente sia dal valore del rapporto fra medie geometriche sia dal numero di soggetti considerati. Si tende a indicare come ampia una variabilità con scarto quadratico medio (radice quadrata
della varianza) intra-soggetto, per Cmax e/o AUC, superiore o uguale al 30% (FDA 2006).
Come risolvere situazioni di questo tipo? Gli approcci suggeriti in letteratura riguardano da un lato i
metodi dello studio di bioequivalenza, come ad esempio studi a dose multipla o i metodi per la correzione
dell’area sotto la curva per ridurre la variabilità intrasoggetto. Le soluzioni che le agenzie regolatorie propongono (si veda a questo proposito quanto indicato
da Food and Drug Administration – FDA, ed EMEA), si
possono sostanzialmente riassumere in tre tipologie.
La prima è quella di concentrare la valutazione su
parametri affetti da una minore variabilità (per esempio Cmax). Tenuto conto della maggiore variabilità che
si osserva generalmente nel confronto dell’area sotto
la curva si potrebbe fare riferimento esclusivamente ai

Figura 4. Rappresentazione di due intervalli di confidenza al 90% del rapporto di due medie geometriche
all’interno dei limiti 80%-125%.

A

B

80%

100%

125%

Nota: i casi A e B rappresentano le medie campionarie e gli intervalli di confidenza del rapporto fra test e reference in due situazioni
differenti, con medesima stima puntuale (Rapporto Media Geometrica) e stessa dimensione campionaria. Tuttavia nel caso A, a causa
di una maggiore variabilità intra-soggetto, l’intervallo di confidenza eccede i limiti prestabiliti.
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risultati ottenuti dal confronto dei livelli di concentrazione massima.
Un secondo approccio si basa, invece, sul presupposto che farmaci originatori per i quali è accettabile
un’alta variabilità sono farmaci “più sicuri” e pertanto l’intervallo di equivalenza solitamente 80%-125%
può essere esteso a valori 75%-133% (Linee guida del
Committee For Proprietary Medicinal Products
(CPMP) o anche 70% - 143%.
Un terzo approccio, particolarmente utile nel caso
di elevata variabilità intra-soggetto, prevede un disegno dello studio cross-over con misure ripetute. Per poter valutare la variabilità intra-soggetto è innanzitutto
necessario poter disporre di misure di biodisponibilità
(AUC e Cmax) replicate sullo stesso individuo. Solitamente viene raccomandato, in quanto maggiormente
efficiente, un disegno ripetuto a tre periodi (le sequenze possono essere: TRR; RRT, RTR; T=Test; R=Reference)
nel quale le misure ripetute riguardano solo il farmaco
reference (disegno parzialmente replicato). È infatti di
fondamentale importanza poter quantificare innanzitutto la variabilità intra-soggetto del farmaco reference.
Una volta calcolata tale variabilità si potrà procedere
con eventuali “aggiustamenti” del rapporto delle medie geometriche dei valori delle misure di biodisponibilità (AUC e Cmax). Secondo questo metodo, i limiti
di bioequivalenza non sono determinati dalla dimensione campionaria, ma piuttosto risultano “aggiustati”
alla variabilità intra-soggetto del farmaco reference.
Questo approccio prevede necessariamente un disegno
dello studio che possa valutare la variabilità del farmaco reference attraverso somministrazioni multiple del
trattamento allo stesso soggetto.
In conclusione, è possibile affermare che l’utilizzo
e l’intercambiabilità dei farmaci generici possono essere garantiti dai metodi di studio disponibili per valutare la bioequivalenza.
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Approfondimento su:
farmaci biotecnologici
e biosimilari

I

farmaci biotecnologici (biotech) rappresentano
una delle novità terapeutiche più rilevanti di questi
ultimi anni sia per il loro impatto sulla terapia di
molte patologie sia perché hanno aperto nuove strade
per interventi farmacologici innovativi. Tra i più noti vi
sono l’insulina ricombinante, l’ormone della crescita
umano, i vari tipi di interferone e l’eritropoietina.
La gran parte dei farmaci biotech di prima generazione si sta avvicinando alla data di scadenza della copertura brevettuale e per alcuni di essi tale data è imminente o già scaduta.
Ciò rende possibile l’introduzione sul mercato di
farmaci definiti biosimilari che come i farmaci generici
(oggi definiti equivalenti) potranno essere immessi sul
mercato una volta che gli originatori non saranno più
coperti da brevetto. I biosimilari, a differenza degli equivalenti, come indicato dall’Agenzia Europea dei
Medicinali (EMEA), vengono autorizzati valutando anche dati aggiuntivi, in particolare dati tossicologici e clinici. Per le loro caratteristiche biotecnologiche i farmaci biosimilari sono valutati dall’EMEA tramite procedura centralizzata e se ne può chiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio solo in riferimento ad un
biotecnologico autorizzato dalla Comunità Europea.
È importante sottolineare tale concetto affinché si
eviti che si diffonda l’equazione biosimilari uguale generici. A differenza dei farmaci tradizionali ottenuti per
via sintetica e dalla formula chimica ben definita, i biosimilari sono ottenuti a partire da substrati cellulari
mediante tecniche di ingegneria genetica e presentano
una maggiore complessità di struttura.
Per meglio chiarire, un farmaco di sintesi ha dimensioni relativamente piccole, può essere identificato attraverso tecniche strumentali precise (quali la spettrofotometria di massa e la risonanza magnetica nucleare) mediante le quali è anche possibile rilevare eventuali impurezze (come intermedi di reazione o contaminanti).
Inoltre la sua sintesi è ripetibile in laboratori diversi.
Il prodotto biotecnologico ha dimensioni molto
più elevate e il processo di produzione non è costantemente riproducibile1-3 da un laboratorio all’altro in

BIF XV N. 3 2008

|

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

quanto le varie fasi che lo caratterizzano sono soggette
a variabilità.
Variazioni anche minime del processo di produzione possono infatti portare ad alterazioni significative
della struttura tridimensionale, a modificazioni posttraslazionali (che non dipendono dalla sequenza nucleotidica del gene) o a profili di glicosilazione differenti, che possono, a loro volta, influenzare significativamente la farmacocinetica, la farmacodinamica e la
stabilità del prodotto. Non è da dimenticare che tali
variazioni sono alla base anche delle differenze nei livelli di immunogenicità tra biosimilari.
La variabilità che caratterizza le varie fasi del processo di biosintesi e l’elevata complessità strutturale
dei biotech rendono molto difficile la riproducibilità
del prodotto1,2. Di qui la difficoltà di dimostrare la
bioequivalenza attraverso i metodi utilizzati per i farmaci di sintesi chimica. L’EMEA, nelle sue linee guida,
sottolinea che per i motivi sopra descritti la dimostrazione di bioequivalenza adottata per i farmaci chimici
non è sufficiente per i biotecnologici4. La valutazione
dei farmaci biosimilari quindi si basa sull’analisi dell’impatto delle modifiche della struttura, derivanti dal
processo di produzione, sul profilo si efficacia e di sicurezza.
Tali linee guida sostengono il principio secondo
cui la ditta produttrice deve dimostrare la robustezza
e la consistenza del processo produttivo e indicano di
tenere sempre in considerazione all’atto della valutazione le diversità che possono derivare dal processo di
produzione5,6: questo processo va sotto il nome di
“comparability exercise” ed è necessario per fornire la
dimostrazione della sostanziale equivalenza in termini di qualità, sicurezza ed efficacia dei nuovi biosimilari ed il prodotto di riferimento. Il tipo e la quantità
dei dati aggiuntivi necessari per la valutazione (dati
tossicologici e pre-clinici, appropriati dati clinici) sono determinati di volta in volta per ogni singolo prodotto, in accordo alle relative linee guida scientifiche.
In particolare in esse è riportato che per i farmaci biosimilari:
• devono sempre essere condotti studi comparativi di
farmacocinetica (PK) e farmacodinamica (PD) con
il prodotto di riferimento (comprendendo ad esempio il profilo delle impurezze; PK: assorbimento,
clearance ed emivita; PD: marker clinicamente rilevanti, studi di correlazione PK/PD, studi di relazione dose-risposta);
• devono essere svolti trial comparativi sull’efficacia
clinica, insieme a valutazioni sull’immunogenicità:
studi di equivalenza con margini di equivalenza
pre-specificati e clinicamente giustificati.
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• è richiesto un Pharmacovigilance Plan dopo l’approvazione.
È necessario inoltre ricordare che l’EMEA ha prodotto e pubblicato linee guida specifiche per alcuni prodotti biologici, tra cui l’insulina ricombinante umana,
il fattore di crescita (GH), il GCSH, e l’epoetina. Queste
linee guida specificano in dettaglio la documentazione
che deve essere prodotta per i biosimilari (dati di qualità, pre-clinici e clinici).
Nonostante molti aspetti siano stati affrontati in
materia di biosimilari molti altri rimangono da definire, tra questi vi sono:
1. INN (International Non Proprietary Name)
da utilizzare;
2. tracciabilità post-marketing;
3. dossier di registrazione necessario;
4. automatic switching e multiple switching.
Per quanto riguarda lo “switch” tra farmaco biotecnologico originario e biosimile la posizione dell’AIFA è
in sintonia con quella dell’EMEA. Gli esperti concordano nel raccomandare cautela nell’effettuare la sostituzione e nell’escludere la possibilità della sostituzione
automatica: solo il medico è in grado di valutare sulla
base della singola situazione clinica e delle informazioni sul farmaco se ricorrere all’uso di un biosimilare.
Per i pazienti di nuova diagnosi (“drug naive”) non
vi sono motivi per consigliare cautela nell’adottare i
farmaci biosimilari: il fatto che il biosimilare non può
essere considerato allo stato attuale come un generico
non significa che sia un farmaco inferiore rispetto all’originator. Al contrario la sua introduzione in commercio consente al medico di avere a disposizione più farmaci tra cui scegliere.
In merito all’inserimento di tali farmaci nelle liste
di trasparenza il motivo per cui non ne sono stati inclusi sino ad oggi va ricercato nella difficoltà di stabilire la bioequivalenza mediante i metodi utilizzati per i
farmaci di sintesi. A ciò va aggiunta la necessità di acquisire ulteriori dati di efficacia e sicurezza su vasta scala. Avendo infatti a disposizione dati limitati al momento dell’approvazione è importante raccogliere, al
pari degli altri farmaci, ulteriori informazioni nel periodo post-marketing attraverso le attività di farmacovigilanza. Come riportato sopra per i biosimilari le linee guida EMEA6 prevedono l’attivazione di programmi specifici di farmacovigilanza7.
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III.

IL MERCATO
DEI FARMACI EQUIVALENTI
IN ITALIA. LE PROSPETTIVE
DEL SSN, DELLE REGIONI,
DELLE INDUSTRIE

Farmaci equivalenti:
sostenibilità della spesa
e sviluppo del settore

I

l mercato farmaceutico in Italia ha registrato nel
2007 consumi territoriali in dosi definite giornaliere (DDD) pari al 68,8% per farmaci coperti da brevetto e pari al 31,2% per farmaci a brevetto scaduto, di
questi ultimi il 23,6% è costituito dal consumo di farmaci copia ed il 7,6% dal consumo di generici puri (figura 1). Analogamente, in termini di spesa il mercato
è costituito per l’80,4% da farmaci in patent e per il
19,6% da farmaci off patent, di cui il 14,9% rappresentato da farmaci copia ed il 4,7% da generici puri. Una
ricetta su tre nel 2007 è stata compilata per prodotti
non più coperti da brevetto (figura 2).
Questo risultato, tuttavia, non ci pone ancora a liFigura 1. Italia, consumi 2007 (DDD).

Coperto da brevetto

Brevetto scaduto (off patent)

68,8%
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Fonte dei dati: elaborazioni Ufficio Prezzi e Rimborso, AIFA.
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vello di altri Paesi europei dove il farmaco generico ha
raggiunto una diffusione indubitabilmente maggiore.
Il mercato italiano appare ancora caratterizzato da una
sottoutilizzazione degli equivalenti, dovuta principalmente ad un atteggiamento culturale di diffidenza verso il farmaco generico e dalla conseguente e contemporanea preferenza verso il farmaco branded. Qualsiasi valutazione del mercato deve partire, comunque,
dalla considerazione che nel 2001 il farmaco generico
puro era praticamente inesistente, incidendo per appena l’1% sulla spesa e per il 2,1% sul totale delle prescrizioni.
A livello regionale, la penetrazione del generico
presenta differenze sensibili per incidenza e per peso,
anche a conferma di come la diffusione del generico
puro sia fortemente condizionata da atteggiamenti
culturali differenti. La variabilità in termini di consumo si presenta molto ampia con valori di circa l’11%
nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in
Val d’Aosta e in Piemonte e valori di circa il 4% in
Molise e Basilicata (figura 3). Parallelamente, in termini di spesa, le Province Autonome di Trento e di
Bolzano, la Val d’Aosta e il Piemonte presentano valori di penetrazione del generico puro pari a circa il 6%,
Figura 2. Italia, spesa 2007.

Coperto da brevetto

Brevetto scaduto (off patent)

80,4%
19,6%

4,7%
14,9%

Copia

Generico puro

Fonte dei dati: elaborazioni Ufficio Prezzi e Rimborso, AIFA.

mentre i minori valori, di poco superiori al 3%, sono
registrati in Basilicata, Calabria e Molise. Quest’ampia
variabilità regionale comporta differenze relative anche superiori al 100% (figura 4).
Con riferimento alla struttura del mercato, questa è
caratterizzata da una marcata concentrazione: il numero di farmaci prodotti da aziende genericiste è molto ampio, ma la quasi totalità dei prodotti è fornita da
un numero limitato di aziende. La forte concentrazione fa sì che la capacità produttiva, commerciale e finanziaria sia di rilievo e non marginale, ciò rappresentando ulteriori elementi di garanzia in termini sia di
qualità sia di stabilità del settore. Le prime 10 aziende
rappresentano circa il 97% del mercato e le prime 3 oltre il 45%.
A questo mercato il legislatore ha cercato di imprimere una ulteriore accelerazione attraverso la legge n.
222 del 29 novembre 2007.
Il nuovo sistema di regolazione della spesa, introdotto dalla norma richiamata, assegna un ruolo fondamentale al farmaco generico, in primo luogo stimolandone un più diffuso utilizzo ed in secondo luogo
destinando le risorse rese disponibili dalle scadenze
brevettuali a copertura della spesa da sostenere per farmaci innovativi e/o maturi.
Il meccanismo introdotto impedisce lo switch della prescrizione da prodotti off patent verso prodotti in
patent, tramite l’assegnazione di un budget annuale a
ciascuna azienda titolare di prodotti rimborsati dal
Servizio Sanitario Nazionale (SSN), anche in considerazione delle previsioni di scadenza dei diritti brevettuali, a parità di quote di mercato e di consumi come
registrati nel corso dell’anno precedente. L’azienda titolare di prodotti in scadenza di brevetto non avrà più
incentivazioni a spostare la prescrizione dalla molecola priva di brevetto o in scadenza di brevetto verso prodotti ancora a tutela brevettuale, poiché l’incremento
di fatturato che le si riconosce è calcolato anche sul valore off patent a parità di condizioni: se la medesima
azienda volesse incentivare il prodotto in patent in
luogo di quello off patent, dovrebbe giustificare uno
sfondamento del budget assegnato che dovrà essere ripianato nel corso dello stesso esercizio di competenza
con una manovra di pay-back.
L’anno 2008 è, dunque, un anno di verifica importante poiché è il primo anno di applicazione del nuovo sistema che porta in sé due progetti ambiziosi. Il
primo è rappresentato dal non superamento del tetto
di spesa territoriale, fissato dalla norma al 14%, senza
generare dispersione delle risorse e senza incidere sui
livelli di assistenza. Il secondo è quello di assicurare
nel contempo un equilibrio economico-finanziario al-
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Figura 3. Penetrazione del farmaco equivalente: consumi del 2007.
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Fonte dei dati: elaborazioni Ufficio Prezzi e Rimborso, AIFA.

Figura 4. Penetrazione del farmaco equivalente: spesa del 2007.
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Fonte dei dati: elaborazioni Ufficio Prezzi e Rimborso, AIFA.
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le imprese di settore, regolamentando all’inizio di
ogni esercizio finanziario i livelli di spesa consentiti, le
procedure di ripiano e le modalità di pay-back in rigorosa sequenza temporale.
Nel corso del 2008 perderanno i diritti di copertura brevettuale circa 30 principi attivi, tra cui molecole
importanti ad alta incidenza di consumi. L’effetto immediato che questa opportunità offre è una riduzione
della spesa per il SSN stimata in circa 425 milioni di
euro. Tali risorse, in aggiunta a quelle già rese disponibili dall’incremento del Fondo Sanitario Nazionale
destinato alla farmaceutica (oltre 400 milioni di euro), consentiranno lo sviluppo e l’equilibrio dell’intero comparto.
Le aziende maggiormente innovative e quelle che
attiveranno strategie concorrenziali premianti riceveranno i maggiori benefici dal nuovo sistema di regolazione della spesa. La certezza delle risorse, da un lato,
e le nuove regole di competitività all’interno del settore, dall’altro, tenderanno, infatti, a consolidare posizioni leader per le aziende efficienti ed innovative e a
relegare a ruoli marginali le aziende non competitive.
La razionalizzazione del settore potrà essere stimolata, infine, anche attraverso un’accorta politica sui
prezzi dei farmaci off patent. Le analisi del mercato
confermano che i prezzi dei farmaci generici si attestano dopo un anno di commercializzazione ad un prezzo inferiore del 55% circa rispetto al prezzo del prodotto originator ante scadenza brevetto. Tuttavia il generico puro guadagna quote di mercato all’interno
della molecola complessiva pari a circa il 20%. L’obiettivo è di consentire un più largo apprezzamento del
generico puro rispetto al branded, anche attraverso una
maggiore concorrenza sui prezzi che attualmente viene attuata incoerentemente attraverso extrasconti alle
farmacie.
Mario Bruzzone
Ufficio Prezzi e Rimborso, AIFA

Simona Montilla
Ufficio Centro Studi, AIFA

Farmaci equivalenti
sul territorio: il punto
di vista del medico
di medicina generale

L

a tardiva introduzione in Italia dei medicinali
equivalenti, imposta repentinamente e non fatta maturare progressivamente, ha comportato
molte reazioni psicologiche negative che hanno pesato sulla classe medica, sui farmacisti e in ultimo sui
cittadini.

Criticità
• Oggi un farmaco equivalente viene immesso sul
mercato con una riduzione di prezzo del 40-45%
rispetto al prezzo del farmaco originatore; tuttavia
succede che l’originatore ribassi immediatamente
il prezzo, inducendo le ditte produttrici di equivalenti ad un ulteriore ribasso per mantenere un differenziale di prezzo. Questa rincorsa non può essere infinita.
• Lo sconto è un problema. Siamo in presenza di
un’alta offerta di equivalenti da parte di aziende
nazionali ed internazionali in forte competizione
commerciale per un mercato ristretto, che arriva a
praticare sconti molto elevati sul prezzo al pubblico. Non è solo un’impressione che la scelta del farmaco equivalente distribuito in farmacia sia dettata prevalentemente da una valutazione di carattere
commerciale.
• La sostituzione fra “equivalenti di diverse marche”.
Negli Stati Uniti, per risolvere i problemi legati alla sostituzione, è stato creato un documento denominato “Orange Book”, aggiornato periodicamente con dati relativi alle formulazioni dei singoli
equivalenti secondo una valutazione degli studi disponibili da parte di un’apposita commissione dell’agenzia regolatoria americana (Food and Drug
Administration, FDA). Questo documento rappresenta uno strumento a disposizione dei medici, farmacisti e cittadini per scegliere tra i vari equivalenti sulla base di pareri autorevoli e neutrali. Il problema che si presenta nella pratica quotidiana della sostituzione nella farmacia italiana è invece
quello dell’assenza di strumenti e informazioni per
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valutare l’effettiva equivalenza tra diverse marche.
Una simile iniziativa darebbe al medico la certezza
di aver condotto una scelta oculata, al farmacista la
possibilità di sostituire gli equivalenti tra loro se
appartenenti ad una lista “trasparente e certificata”,
al cittadino la garanzia della cura migliore per il
suo problema e per l’industria uno stimolo al raggiungimento di più elevati standard di qualità.

Proposte
• L’industria dei farmaci equivalenti, unbranded, può
offrire prezzi competitivi solo se saranno assicurati
volumi di mercato elevati: occorre creare un sistema di prezzo e di rimborso che garantisca una
competitività a lungo termine e non solo un risparmio nel breve periodo.
• Il fenomeno dello “sconto”, nella catena di distribuzione, è un elemento di confusione.
• L’effettiva bioequivalenza è un aspetto centrale per
consolidare l’uso dei generici, così come la chiarezza sul tipo di eccipienti usati.
• Sono necessarie un’informazione e una comunicazione trasparenti; ad esempio sulle ispezioni da
parte dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e
dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) riguardo
alle materie prime, alle aziende farmaceutiche, ai
prodotti finiti, sugli di studi di bioequivalenza e sui
controlli post-marketing.
• Per il medico di medicina generale è centrale la
continuità terapeutica con lo stesso farmaco di
marca e/o con lo stesso equivalente prescritto in
prima scelta.
• Fare chiarezza su indicazioni differenti in scheda
tecnica fra stessi principi attivi.
• Per il medico di medicina generale è importante
professionalmente essere “autonomo” sulla sostituzione di farmaci nei pazienti “fragili”, cronici e
ben stabilizzati, in particolare per farmaci con basso indice terapeutico; quindi evitare “le sostituzioni” imposte solo su un criterio “economico”.

Saffi Ettore Giustini
Area Farmaco della Società Italiana
di Medicina Generale, SIMG
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Farmaci equivalenti
sul territorio: il punto
di vista del farmacista

Introduzione
Le farmacie hanno offerto la massima collaborazione per la diffusione in Italia dei farmaci equivalenti. Tale collaborazione si è concretizzata, oltre che nella partecipazione alle campagne informative organizzate dall’Agenzia Italiana del Farmaco, anche, e soprattutto, nella quotidiana azione nei confronti del paziente per rimuovere ingiustificate diffidenze. Azione
portata avanti nonostante in Italia non sia previsto,
come invece accade in altri Paesi europei, nessun meccanismo premiante per la farmacia. È però necessaria
una costante “manutenzione” del sistema per evitare
che vengano surrettiziamente introdotti nei meccanismi di funzionamento intralci all’operare della concorrenza.

Criticità
Il settore dei farmaci equivalenti presenta caratteristiche proprie che, per taluni aspetti, costituiscono per
la farmacia elementi di criticità. Volendo operare una
sintesi gli elementi di difficoltà gestionale sono i seguenti:
a. proliferazione del magazzino;
b. diminuzioni progressive di prezzo e svalutazione
delle scorte;
c. imprevedibilità della prescrizione;
d. non rendibilità dei medicinali all’Assinde;
e. scadenze ravvicinate;
f . mancanza di incentivazioni economiche
alla sostituzione.

A questi fattori di carattere strutturale, si stanno aggiungendo recentemente due ulteriori aspetti: le polemiche che, ciclicamente, vengono rivolte alla sostituibilità operata dal farmacista ed il problema relativo
agli extrasconti che le aziende produttrici riservano occasionalmente alle farmacie.
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La sostituzione
La sostituzione è in effetti il “motore” del sistema
in quanto genera la concorrenza tra le diverse aziende.
A giudizio della Federazione Nazionale dei Titolari di
Farmacia (Federfarma) e dell’Associazione Nazionale
delle Farmacie Comunali (Assofarm), la professionalità del farmacista non può essere subordinata al caso in
cui il farmaco prescritto abbia prezzo superiore a quello di riferimento, tanto più se si considera che la possibilità della sostituzione è soggetta a due “filtri”. Uno
consistente nella possibilità per il medico, in piena autonomia di sancire la non sostituibilità del farmaco
anche per motivazioni legate alla compliance; l’altro
connesso con la possibilità del cittadino di rifiutare la
sostituzione. Se il cittadino, debitamente informato,
accetta la sostituzione dovrebbero venire meno anche
le preoccupazioni legate alla compliance. Obiettivamente, non si comprende perché, nel caso in cui la sostituzione sia operata in presenza di un differenziale
di prezzo, nessuno sollevi problemi di compliance.

• Incentivazione della prescrizione
per principio attivo.
• Richiesta al medico di giustificare la prescrizione
di un farmaco più costoso rispetto al prezzo
di riferimento.
• Verifica, su segnalazione di Federfarma
ed Assofarm, della coerenza dei prezzi contrattati
(problema extrasconti).
• Periodo di moratoria prima della possibilità
per l’originator di ridurre il prezzo.
• Riaffermazione della possibilità di sostituzione
“a prezzo uguale”.
• Migliori condizioni, trasparenti, per le farmacie
rispetto a quelle ordinarie (più alti margini
percentuali su prezzi estremamente bassi)
sono giustificate dal diverso impegno richiesto.
• Applicazione della sostituzione nel rispetto
della compliance.
Giorgio Siri
Presidente Federfarma

Venanzio Gizzi
Presidente Assofarm

Gli extrasconti
Potrebbe apparire ipocrita inserire tale fenomeno
tra le criticità del sistema. In effetti la preoccupazione
nasce dalle conseguenze, in termini di immagine, che le
farmacie possono subire per un fenomeno limitato che
riguarda solo un settore determinato della propria attività. Proprio consapevoli di questo Federfarma ed
Assofarm hanno, per prime, denunciato il fenomeno
anche in sedi pubbliche (Tavolo di governo della spesa), dichiarando la propria disponibilità a segnalare le
aziende produttrici coinvolte e a ricercare soluzioni
condivise. Entro certi limiti, condizioni migliori di
quelle usuali sono giustificate dal diverso livello di concorrenza insito nel comparto dei generici, dal basso livello di prezzi del settore e dal diverso impegno richiesto alla farmacia. Appare utile verificare se la concorrenza insita nel sistema dei generici possa influire ulteriormente in maniera positiva sul livello dei prezzi con
una loro ulteriore riduzione con benefici per la spesa
pubblica e per i cittadini. La possibilità per le aziende
di applicare condizioni particolari testimonia della necessità di verificare il livello dei prezzi contrattato.

Conclusioni
Federfarma ed Assofarm hanno evidenziato un
pacchetto di proposte sulle quali aprire un confronto
con i diversi attori interessati.
• Reiterazione delle campagne di informazione
al pubblico.
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Farmaci equivalenti:
le problematiche relative
alla distribuzione
intermedia

Introduzione e background
La distribuzione intermedia contribuisce alla distribuzione ottimale del farmaco in ambito nazionale e svolge, per la sua parte, il ruolo di servizio conferitole dal Codice farmaceutico comunitario1, assicurando alle singole farmacie private e pubbliche del
territorio (circa 18.000) la fornitura capillare di tutte
le confezioni di medicinali per uso umano esistenti in
commercio, generici/equivalenti compresi, secondo
le norme di buona e corretta conservazione.
Per quanto riguarda i medicinali equivalenti,
l’Associazione Distributori Farmaceutici (ADF) – durante la recente occasione di confronto presso l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) – ha confermato
in modo responsabile la massima disponibilità delle
aziende distributrici del farmaco a sviluppare il farmaco generico come elemento di calmierazione della
spesa farmaceutica, ma in un contesto e in un quadro
dove le regole siano ben chiare per tutti gli attori della filiera.

Criticità
• Secondo la nostra Associazione, un primo elemento di criticità dipende dalle forme di marketing logistico che si riscontrano nella distribuzione dei
medicinali equivalenti. In particolare l’aumento
progressivo delle vendite dirette dall’industria in
farmacia determina la rottura degli equilibri economici all’interno della filiera e provoca, per quanto
ci riguarda, notevoli aggravi di costo e minori ricavi dovendo la distribuzione intermedia assicurare
per legge il pieno assortimento anche di quei prodotti che poi registrano una movimentazione molto bassa, finendo talora per scadere in magazzino.
• Un secondo elemento di criticità deriva dalla presenza sul mercato, per un medesimo principio attivo, di farmaci equivalenti brand e di farmaci equivalenti puri (unbranded). Da qui la necessità, da
noi condivisa, di un monitoraggio differenziato del
trend dei farmaci brand rispetto agli unbranded.
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• Il terzo elemento di criticità, di carattere strutturale, è dato dalla profonda trasformazione del mercato farmaceutico dopo l’entrata in scena di canali alternativi rispetto al tradizionale assetto “industriadistribuzione intermedia-farmacia”. Le Regioni, com’è noto, sono state legittimate a realizzare forme
di distribuzione diretta dei medicinali nell’ambito
del prontuario ospedale-territorio (PHT), ma questo è avvenuto nelle forme più diverse da Regione a
Regione, e persino da ASL ad ASL, quando invece
sarebbe necessario un quadro di riferimento più
omogeneo ed un regolamento di attuazione tale da
razionalizzare costi e risorse, evitando sprechi e
doppioni di lavoro.
• Infine, non si può restare indifferenti di fronte al
proliferare di siti logistici di distributori all’ingrosso e di depositari/concessionari dell’industria, fenomeno ben documentato dalla banca dati del
Ministero della Salute nell’ambito del progetto di
tracciabilità dei medicinali e che di per sé non reca
alcun contributo a vantaggio della funzionalità del
servizio distributivo.

Soluzioni proposte
Durante la recente Assemblea dei Soci ADF (13
marzo 2008) la nostra Associazione di categoria ha
lanciato un appello mirante alla revisione complessiva
del sistema di distribuzione dei medicinali a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (SSN), secondo criteri di
massima trasparenza e visibilità. La proposta ADF è di
nominare un Tavolo congiunto dei rappresentanti delle Istituzioni e degli operatori della filiera del farmaco,
con il compito di raccordare le finalità di controllo e
di contenimento della spesa farmaceutica perseguite
dall’AIFA rispetto al ruolo di servizio pubblico che il
Codice Comunitario relativo ai medicinali conferisce
alle aziende farma-distributrici e alle farmacie ed alla
sua sostenibilità dal punto di vista finanziario.

Conclusioni
Sull’esempio di altri Paesi, non solo europei, il farmaco equivalente è destinato ad assorbire una quota
sempre più importante dei consumi a carico del SSN,
generando quindi risparmi di spesa e creazione di
nuove risorse. Bisogna tuttavia aver chiaro che dal
punto di vista logistico e distributivo il farmaco generico è un prodotto assolutamente diverso, che richiede
logiche coerenti d’incentivazione della prescrizione
medica e di remunerazione del servizio distributivo
intermedio e finale.
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Per altro verso, nel caso dei farmaci generici, si ritiene che i criteri di distribuzione e di rimborsabilità
dei farmaci generici debbano essere adottati dalle
Regioni in sintonia con l’AIFA in conformità agli interventi urgenti in materia economico-sanitaria, per lo
sviluppo e l’equità sociale definiti dall’art. 5 della recente legge 222/20072, per evitare regolamentazioni
regionali diverse fra loro, fonte di ulteriori aggravi di
tipo logistico ed organizzativo.

Farmaci equivalenti:
il punto di vista
dell’industria genericista

Sergio Sparacio
Associazione Distributori
Farmaceutici, ADF
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I

l 2008 presenta le condizioni per essere l’anno di
svolta del generico in Italia. Sono in scadenza brevetti importanti e c’è la possibilità di allineare il mercato italiano a quello dei principali Paesi europei. È necessario però intervenire sul sistema normativo, definendo
con il contributo fattivo di medici, farmacisti ed
Istituzioni le soluzioni che, in tempi rapidi, possano dare al settore la possibilità di svilupparsi all’interno di regole e modelli chiari e condivisi.
Il farmaco generico puro (o unbranded) presenta ancora oggi un’incidenza inferiore al 10% nel mercato farmaceutico italiano e ciò si verifica per la concorrenza di
vari fattori, che rappresentano le maggiori criticità del
sistema:
1. in Italia i farmaci hanno avuto una copertura
brevettuale più estesa;
2. sono molto diffusi i farmaci-copia;
3. la struttura del meccanismo dei prezzi di
riferimento limita lo sviluppo del mercato generico;
4. le aziende brand adottano politiche miopi
di forte riduzione del prezzo con allineamento
al generico nel momento di immissione
in commercio del medicinale generico.
Gli obiettivi da centrare sono sostanzialmente due:
1. sfruttare al massimo l’occasione offerta dalla
scadenza prossima delle coperture brevettuali
di molti principi attivi ampiamente utilizzati;
2. programmare ed operare con logica di lungo
periodo, in modo da innescare un processo
di crescita stabile per il comparto dei generici.

Le soluzioni proposte da Assogenerici per portare
progressivamente l’Italia a sfruttare a pieno il ruolo dei
farmaci generici sono di seguito brevemente descritte.
1. Problema: la prescrizione medica è orientata esclusivamente alla specialità medicinale (o brand) per l’assenza di motivazione e di incentivi all’utilizzo dell’equivalente corrispondente.
Proposte: introdurre incentivi, non solo di natura
economica, per favorire la prescrizione del medicinale
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equivalente; introdurre la ricetta informatizzata obbligatoria; modificare la norma sulla sostituibilità con incentivi per i farmacisti che ne rendano conveniente la dispensazione rispetto al brand.
2. Problema: la riduzione del prezzo del medicinale
brand al livello del prezzo del medicinale equivalente,
anche prima della sua effettiva commercializzazione,
impedisce al generico di svilupparsi poiché, dopo almeno vent’anni di monopolio brevettuale, la forza del
brand è schiacciante. Soltanto la permanenza di un differenziale di prezzo tra originatore e farmaco generico corrispondente permette di sbloccare il monopolio delle
aziende brand sulla singola molecola. È chiaro quindi
che, se questo differenziale di prezzo non sussiste, la successiva attività di marketing delle aziende originatrici diventa lo strumento in grado di influenzare considerevolmente il corso delle prescrizioni della medicina generale, permettendo il permanere di posizioni dominanti.
Proposte: disincentivare la riduzione del prezzo del
prodotto brand attraverso politiche di incentivazione sui
prescrittori e i dispensatori atte a promuovere l’utilizzo
del farmaco equivalente.
3. Problema: la sostituzione in farmacia del medicinale brand prescritto con l’equivalente avviene solo grazie a
politiche di sconto operate dalle aziende genericiste nei
confronti di farmacisti e distributori (peso del fenomeno: distribuzione intermedia 70% – farmacie 30%).
Proposte: definire un margine a favore del farmacista che sia identico, in valore assoluto, per il prodotto
brand e per l’equivalente. Al fine di incentivare lo sviluppo del farmaco equivalente nel nostro Paese, allineandolo alla media europea, è necessario definire una percentuale di extrasconto temporale e decrescente nel tempo
(3 anni) applicabile al farmacista dalle industrie produttrici di farmaci equivalenti. Con la stessa cadenza temporale relativa agli extrasconti, potrebbe essere introdotto
un meccanismo di riduzione dei prezzi di rimborso del
Servizio Sanitario Nazionale fino al raggiungimento di
quote di mercato stabilite per il farmaco equivalente nei
tre anni di riferimento.
4. Problema: oltre l’80% delle gare è vinta da aziende
brand, grazie a pratiche di dumping (una volta ottenuta
la fornitura ospedaliera l’azienda si garantisce la continuità sul territorio, dove il medicinale ha prezzo pieno,
grazie alle prescrizioni in dimissione ospedaliera o da
poliambulatori specialistici).
Proposte: aumentare la vigilanza sulle procedure di
gara e privilegiare la prescrizione per principio attivo per
garantire continuità nella prescrizione territoriale ed ottenere un risparmio maggiore nel lungo periodo.

Giorgio Foresti
Presidente Assogenerici
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Farmaci equivalenti:
il punto di vista
dell’industria
degli originatori

G

li equivalenti, è questo il nome che è stato opportunamente deciso di dare a tutti quei prodotti registrati dopo la scadenza brevettuale
del prodotto di riferimento e rispetto al quale sono stati considerati essenzialmente simili, hanno una importante funzione nel settore del farmaco, in particolare
perché servono a liberare risorse per i nuovi prodotti
frutto della ricerca.
Pur trattandosi di un mercato aperto alla concorrenza, questo degli equivalenti, nell’interesse del cittadino e dello Stato, non può peraltro essere un mercato
senza regole.
Già oggi non è corretto dire che il risparmio su questa parte di mercato che fa capo ai prodotti senza brevetto è merito dell’arrivo nel nostro Paese del farmaco
generico.
Il risparmio che lo Stato oggi ottiene è frutto della
decisione presa dal legislatore, appunto stabilendo regole:
• imporre a tutti i farmaci registrati con procedura
semplificata e a brevetto scaduto un prezzo inferiore di almeno il 20% rispetto al prezzo del prodotto
di riferimento;
• rimborsare per prodotti essenzialmente simili il
prezzo più basso, facendo pagare al paziente l’eventuale differenza rispetto a quest’ultimo.
La competizione tra le aziende ha ovviamente fatto
il resto, ma lo avrebbe fatto anche se queste regole fossero state fissate ben prima dell’avvento nel nostro
Paese dei generici e cioè attraverso quelli che in passato sono stati chiamati prodotti copia.
Dopo alcuni anni di funzionamento del mercato
con queste regole si deve prendere atto di alcune criticità del sistema attuale che è necessario risolvere aggiornando queste ultime o stabilendone di nuove.
Quelli che seguono sono gli aspetti più importanti
sui quali è necessario intervenire.
• Definire le liste di trasparenza e calcolare il prezzo
di riferimento tenendo conto sempre di più della
necessità di una continuità sul mercato di forniture
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sufficienti di prodotto senza quota a carico del cittadino (no per esempio alla partecipazione a queste regole dei prodotti di importazione parallela).
• Permettere la sostituibilità della prescrizione medica il meno possibile (valore della continuità terapeutica) e solo se esiste, oltre che l’accettazione, anche l’interesse economico da parte del cittadino
(nessuna sostituzione a parità di prezzo).
• Mantenere, per tutti i prodotti farmaceutici rimborsati, lo sconto di legge in farmacia, prevedendo un
“riconoscimento del servizio” al farmacista da parte dell’azienda che porta sul mercato un prodotto al
prezzo di riferimento, con l’obiettivo che il farmacista lo possa utilizzare come proposta alternativa a
un prodotto prescritto a prezzo più alto.
• Prevedere, allo scopo di evitare che prodotti a base
di principi attivi terapeuticamente validi, a causa di
un eccesso di pressione sul loro prezzo, rischino di
uscire dal mercato, che dopo un certo lasso di tempo dall’immissione in commercio del primo equivalente il prezzo di riferimento non sia più calcolato sul prezzo più basso bensì con sistemi che tengano conto di più di un prezzo.
Emilio Stefanelli
Vice Presidente, Farmindustria

Trasparenza
sulle scadenze delle
coperture brevettuali:
una esperienza pilota
in Europa
Introduzione
I Certificati Complementari di Protezione (CCP) riguardano i brevetti per invenzione industriale concessi
per prodotti medicinali o fitosanitari, e proteggono tali
prodotti per un periodo aggiuntivo immediatamente
successivo alla scadenza dei brevetti, 20 anni dalla richiesta del brevetto stesso, al fine di permettere il recupero del periodo intercorso tra la data di deposito della
domanda di brevetto e la data di concessione dell’
Autorizzazione di Immissione in Commercio (AIC).
Il CCP è stato istituito in Italia con la Legge n. 349
del 19 ottobre 1991 che ha disciplinato la concessione
della protezione complementare fino all’entrata in vigore del Regolamento Comunitario n. 1768 del 18 giugno
1992 che, dal 1 gennaio 1993, ha disciplinato la materia istituendo il Supplementary Protection Certificate
(SPC). Le durate dei CCP rilasciati nel territorio nazionale, quindi, differiscono, anche in modo rilevante, in
rapporto alla normativa che ne ha determinato la concessione. Infatti, i CCP rilasciati sulla base della normativa nazionale conferivano una durata massima pari a
18 anni, calcolati a partire dalla scadenza del brevetto di
riferimento, mentre per gli SPC la durata massima conferibile è pari a 5 anni calcolati dopo un abbattimento
iniziale di 5 anni del periodo intercorso tra la data di deposito della domanda di brevetto e la data di concessione dell’AIC. Attualmente, pertanto, convivono certificati
di protezione complementare caratterizzati da durate
molto differenziate: gli oltre 400 CCP rilasciati sulla base della citata legge nazionale hanno una durata di gran
lunga superiore rispetto a quella che avrebbero ottenuta
se fossero stati rilasciati con Regolamento Comunitario.
La Legge n. 112 del 15 giugno 2002, che ha convertito in legge il Decreto Legge n. 63 del 15 aprile 2002, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti anche in
materia di razionalizzazione del sistema di formazione
del costo dei prodotti farmaceutici, aveva, tra l’altro, introdotto con l’art. 3, comma 8 (ora art. 61, comma 4 del
Codice della Proprietà industriale) una progressiva riduzione della durata dei CCP nazionali fino all’allineamento alla durata concedibile sulla base del Regolamen-
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to Comunitario. L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
(UIBM), anche ai fini dell’aggiornamento delle informazioni contenute nella propria banca dati, ha ricalcolato le durate dei CCP ai sensi della normativa citata.

Criticità
Nel 2005 la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità del DL n. 63/2002, con sentenza n.
345/2005, dopo aver comunque confermato la costituzionalità della norma, aveva sancito l’applicabilità ex se
della norma e la competenza esclusiva del Giudice Ordinario in caso di controversie.
L’UIBM, di conseguenza, non aveva dato seguito alla
pubblicazione delle date ricalcolate e all’aggiornamento
della banca dati UIBM pubblicamente consultabile. Si
era creato, pertanto, un contesto di incertezza giuridica
da cui non potevano che derivare:
1. controversie, in sede giudiziaria, tra titolari di diritti
derivanti dai CCP e titolari di AIC concesse per rispondenti farmaci, presunti generici;
2. impossibilità di programmare la spesa farmaceutica a
carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), derivante anche dalle difficoltà nel gestire la norma che
prevede: “le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione
del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura
brevettuale complementare del principio attivo”.

Soluzioni
La legge n. 31 del 28 febbraio 2008 (milleproroghe),
nell’art. 9, comma 2 bis, ha introdotto l’obbligo per il Ministro dello Sviluppo Economico di pubblicazione della
lista delle scadenze dei CCP. Pertanto a partire dal 2008
sarà pubblicata la lista dei CCP con le relative scadenze.

Conclusioni
La pubblicazione delle scadenze dei certificati di protezione dei medicinali fornirà, dal 2008, proseguendo
negli anni successivi, un contributo significativo alla correttezza del mercato nel settore dei medicinali e permetterà al SSN di quantificare e qualificare la spesa farmaceutica, coniugando la piena tutela della salute con l’introduzione nel mercato di prodotti medicinali innovativi.

Angelo Capone
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi,
Ministero dello Sviluppo Economico
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Scheda variazione dati anagrafici
Inviare via fax al numero
02 248 60 139

o via mail all’indirizzo
poligrafico@eu.dendrite.com

I campi in azzurro sono facoltativi
Cognome

Nome

Cod. Fiscale

Dove esercita la sua attività

1

Denominazione struttura (studio medico, ospedale, poliambulatorio, ecc.)

2

Denominazione reparto (reparto di geriatria, di chirurgia, ecc.)

Indirizzo

N.

CAP

Località

Tel.

Fax

Prov.

E-mail

Dove desidera ricevere le nostre comunicazioni scritte (compilare se indirizzo diverso dal precedente)
Indirizzo

N.

CAP

Località

Tel.

Fax

Prov.

E-mail

Attività esercitata
Medico

Farmacista ospedaliero

Farmacista privato (titolare)

Farmacista privato (collaboratore)

Attività professionale prevalente (Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta, Medico Ospedaliero o altro)
MMG

PdLS

Med. Osp.

Altro ....................................................................................................

Specializzazione accademica

Luogo e data

Firma

Informativa ai sensi del D.LGS 196/2003 (Codice sulla Privacy)
Per favore legga con attenzione la seguente informativa
I dati acquisiti attraverso la presente scheda saranno trattati da Dendrite Italia SrL, con sede in Sesto San Giovanni – MI, Piazza Indro Montanelli 20, nella sua qualità di
Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse alla consegna del Bollettino d’informazione sui farmaci, commissionata dall’AIFA – Agenzia Italiana del
Farmaco, e con modalità anche automatizzate che ne garantiscono in ogni caso la riservatezza.
Ai sensi dell'art. 7 del D.LGS 196/2003 Lei potrà in ogni momento chiedere la conferma dell’esistenza di dati personali; consultare i dati stessi; avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento; ottenere l’individuazione delle categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati; ottenere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, avendo interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento; nonché opporsi a che tali dati vengano utilizzati ai fini di informazioni commerciali,
pubblicitarie o di marketing. Per esercitare i Suoi diritti o per ogni necessità, potrà contattare il Responsabile del trattamento all’indirizzo e-mail privacy@eu.dendrite.com
o scrivendo all’Ufficio Privacy presso la sede di Dendrite Italia SrL.
Inviando il presente modulo Lei acconsente al trattamento dei Suoi dati per le finalità e con le modalità di cui all’informativa sopra riportata.
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Scheda unica di segnalazione di sospetta reazione avversa
Da compilarsi a cura dei medici o degli altri operatori sanitari e da

inviare al Responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza
1 Iniziali del paziente

2

Data di nascita

3 Sesso

4 Data insorgenza reazione

5 Origine etnica

6 Descrizione reazione ed eventuale diagnosi (se il segnalatore è un medico)

Codice segnalazione

7 Gravità della reazione
Grave
Decesso
Ospedalizzazione o prolungamento osp.
Invalidità grave o permanente
Pericolo di vità
Anomalie congenite/deficit neonato
Non grave
9 Esito

8 Eventuali esami di laboratorio rilevanti per ADR (riportare risultati e data degli accertamenti)

Risoluzione completa ADR il ......./......./......./
Risoluzione con postumi
Miglioramento
Reazione invariata o peggiorata
Decesso il ......./......./......./
Dovuto alla reazione avversa
Il farmaco può avere contribuito
Non dovuto al farmaco
10 Azioni intraprese (specificare). In caso di sospensione compilare i campi da 16 a 19

Causa sconosciuta
Non disponibile

Informazioni sul farmaco
11 Farmaco (i) sospetto (i). Nome della specialità medicinale. In caso di vaccini specificare il numero di dosi e/o di richiamo e ora di somministrazione
A.

............................................................................. 12. Lotto ............................................ 13. Dosaggio/die ..............................................
14. Via di somministrazione

B.

15. Durata uso da ........./........./........./ a ........./........./........./

............................................................................. 12. Lotto ............................................ 13. Dosaggio/die ..............................................
14. Via di somministrazione

C.

15. Durata uso da ........./........./........./ a ........./........./........./

............................................................................. 12. Lotto ............................................ 13. Dosaggio/die ..............................................
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14. Via di somministrazione

15. Durata uso da ........./........./........./ a ........./........./........./

16. Il farmaco è stato sospeso?

A.

sì

no

B.

sì

no

C.

sì

no

17. La reazione è migliorata dopo la sospensione?

A.

sì

no

B.

sì

no

C.

sì

no

18. Il farmaco è stato assunto nuovamente?

A.

sì

no

B.

sì

no

C.

sì

no

19. Sono ricomparsi i sintomi dopo la somministrazione?

A.

sì

no

B.

sì

no

C.

sì

no

20 Indicazioni o altro motivo per cui il farmaco è stato utilizzato
A.

.........................................................................................................................................................................................................................

B.

.........................................................................................................................................................................................................................

C.

.........................................................................................................................................................................................................................

21 Farmaco (i) concomitante (i), dosaggio, via di somministrazione, durata trattamento
22 Uso concomitante di altri prodotti a base di piante officinali, omeopatici, integratori alimentari ecc. (specificare)
23 Condizioni concomitanti predisponenti (se il farmaco sospetto è un vaccino, riportare anamnesi ed eventuali vaccini somministrati nelle 4 settimane
precedenti la somministrazione

Informazioni sulla segnalazione
25 Dati segnalatore

24 Qualifica segnalatore
Medico di Medicina Generale

Pediatra di Libera Scelta

Medico Ospedaliero

Farmacista

Specialista

Altro

26 Data compilazione

28 Codice ASL

Nome e cognome .................................................................................................
Indirizzo ................................................................................................................
Tel e fax ................................................................................................................
E-mail ....................................................................................................................

27 Firma segnalatore
......................................................................................................

29 Firma responsabile di Farmacovigilanza
..............................................................................................................................
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Guida alla compilazione
della scheda di
segnalazione

Premessa
La segnalazione spontanea è una comunicazione
relativa all’insorgenza di una reazione avversa che si
sospetta si sia verificata dopo l’assunzione di un farmaco. È uno strumento semplice, pratico ed economico
applicabile a tutte le tipologie di pazienti e a tutti i farmaci, che consente di rilevare potenziali segnali di allarme. A tal fine la qualità e la completezza delle informazioni riportate sono fondamentali. La qualità dell’informazione è determinata dalla congruità dei dati,
dalla loro completezza e dalla precisione con cui sono
riportati. Ogni sezione della scheda ha una ragione di
esistere e dovrebbe essere adeguatamente compilata.
Una scheda incompleta non consente di valutare il
nesso di causalità tra farmaco e reazione. Indipendentemente dall’algoritmo che verrà usato non si può fare
a meno di conoscere la relazione temporale, se esistono o meno spiegazioni alternative sia per quanto riguarda le condizioni cliniche che per l’utilizzo di altri
prodotti, e cosa ha determinato la sospensione del farmaco ritenuto sospetto.
È stata quindi eliminata la differenziazione in campi obbligatori e facoltativi, prevista nel precedente modello, in quanto essa poteva portare ad una compilazione parziale che non consentiva di fatto la valutazione del nesso di causalità tra farmaco e reazione.
Infine è predisposto un unico modello di scheda
per segnalare le sospette reazioni avverse a tutti i farmaci inclusi i vaccini. I vaccini sono infatti soggetti al doppio monitoraggio della farmacovigilanza (come per
tutti i farmaci) e della prevenzione, con il principale
obiettivo di identificare e correggere rapidamente eventuali errori nel programma di immunizzazione al fine
di garantire, in modo più efficiente e più sicuro, quel
diritto alla salute rappresentato dalle vaccinazioni.
L’adozione di un modello unico di scheda, che tiene conto degli standard internazionali, semplifica la segnalazione di reazione avversa a vaccino, limita i possibili duplicati e velocizza le operazioni di inserimento
in banca dati essendo previsto il suo invio al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria.
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Compilazione
Vengono di seguito riportate alcune motivazioni relative all’esistenza dei diversi campi che dovrebbero essere tenute in considerazione.
Paziente e data di insorgenza: i dati di questa sezione sono importanti per l’identificazione del caso ed
il riconoscimento di duplicati (insieme alle informazioni su farmaco e reazione).
Per motivi di privacy non è possibile scrivere per
esteso il nome e cognome del paziente; sarà comunque
sufficiente riportare prima la lettera iniziale del nome
seguita dalla lettera iniziale del cognome. L’indicazione della data di nascita, invece che dell’età, risulta essere particolarmente importante in caso di segnalazioni
di reazioni avverse a vaccino: infatti, le vaccinazioni
dell’età evolutiva vengono somministrate, di norma,
ad età prestabilite. Le iniziali, insieme alla data di nascita, consentono di distinguere i casi, operazione necessaria soprattutto in occasione di segnalazioni di cluster di reazioni avverse da vaccini derivanti da una stessa struttura.
Inoltre la data di insorgenza della reazione insieme
alle date di inizio e fine terapia sono indispensabili
perché consentono di stabilire la correlazione temporale tra assunzione del farmaco e reazione avversa.
Il campo codice della reazione va compilato dal responsabile di farmacovigilanza dopo l’avvenuto inserimento della scheda in banca dati.
Reazione: la compilazione di questo campo è ovviamente fondamentale, oltre alla descrizione della
reazione è prevista anche la sua diagnosi ed i risultati
di eventuali accertamenti diagnostici. È opportuno che
tale descrizione avvenga nel modo più chiaro e meno
fantasioso possibile considerato che la descrizione dovrà poi essere interpretata e codificata da un altro operatore all’atto dell’inserimento della scheda in banca
dati. Nel caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini è necessario riportare anche l’orario di insorgenza
della reazione. Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti relativi alla descrizione delle reazioni da vaccino
e alla definizione di caso.
Nella sezione “esami di laboratorio e strumentali”
vanno riportati i risultati, rilevanti ai fini della reazione avversa, degli esami effettuati e possibilmente le date a cui si riferiscono. La sola citazione dell’esame senza conoscere il risultato non è dirimente.
È importante anche precisare se la reazione è stata
trattata e come. Il segnalatore può allegare alla scheda
eventuali referti, lettere di dimissioni ospedaliera, relazioni cliniche rispettando comunque la tutela della
privacy del paziente.
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Gravità: l’importanza di una reazione avversa varia
anche in relazione alla sua gravità; va ricordato che la
gravità non deve essere stabilita su base soggettiva per
cui non hanno senso le affermazioni: media gravità o
gravità moderata, ecc.
Una reazione è grave solo se:
• è fatale
• ha provocato o prolungato l’ospedalizzazione
• ha provocato invalidità grave o permanente
• ha messo in pericolo la vita del paziente.
Sono da considerare gravi anche le anomalie congenite e i difetti alla nascita in neonati le cui madri avevano assunto i farmaci sospetti in gravidanza.
In questo ultimo caso la scheda sarà compilata con
i dati della madre, ma alla scheda stessa dovrà essere
allegata un’accurata relazione clinica che oltre ai dati
anamnestici dettagli la reazione a carico del feto o del
neonato e l’esito della stessa.
Esito: analogamente alla gravità è importante riportare l’esito della reazione facendo attenzione alle voci
poste al di sotto dell’esito “decesso”: infatti ad esempio
le frasi “il farmaco può aver contribuito” oppure “ non
dovuto al farmaco” sono relativi ai casi fatali. Nel campo “esito” andranno riportate anche le date di guarigione o di decesso.
Farmaco sospetto: è importante riportare il nome
commerciale del farmaco e non solo il principio attivo,
sia per consentire eventuali accertamenti legati alla
produzione dello stesso sia per consentire alle aziende
farmaceutiche titolari del farmaco sospetto di assolvere ai numerosi obblighi di farmacovigilanza nazionale
ed internazionale previsti dalla legge. Inoltre nel caso
dei farmaci generici, al nome del principio attivo deve
essere aggiunto il nome dell’azienda. Senza questa informazione non sarà possibile procedere all’identificazione del medicinale coinvolto.
Deve essere indicato il dosaggio e non solo l’unità
posologica (infatti per un dato farmaco potrebbero ad
esempio esserci compresse da 250, 500 o 1000 mg).
In questa sezione è importante fornire anche le informazioni relative all’eventuale miglioramento della
reazione avversa dopo la sospensione del farmaco e
quando disponibile anche il dato sulla risomministrazione del farmaco (rechallenge).
Nel caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini è necessario riportare anche l’ora della somministrazione ed il numero di dose (I, II III o di richiamo).
Inoltre vanno specificati il lotto e la data di scadenza.
Non va tralasciata l’indicazione terapeutica per la
quale il farmaco è stato assunto: da tale indicazione
potrebbero emergere spiegazioni alternative all’insorgenza della reazione osservata che potrebbe essere in
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realtà un aspetto della patologia trattata. Anche le indicazioni vanno riportate nel modo più preciso possibile
tenendo presente la classificazione internazionale delle malattie (ICD IX: international classification disease).
Condizioni predisponenti: la disponibilità di queste
informazioni consente di accertare la presenza o meno
di cause alternative al farmaco nel determinare la reazione avversa. In particolare nel caso di segnalazione di
reazioni avverse a vaccini è necessario riportare i dati
anamnestici, la storia clinica e farmacologica rilevante.
È opportuno anche specificare la sede dove è avvenuta
la vaccinazione: ASL, studio privato, scuola, altro (specificare) ed il sito di inoculo del vaccino.
Farmaci concomitanti: l’informazione di eventuali
farmaci concomitanti va acquisita soprattutto in relazione alle possibili interazioni. Nell’apposita sezione
andrebbero riportate anche le altre possibili interazioni con integratori alimentari, prodotti erboristici, ecc.
Nel caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini è
necessario riportare anche i vaccini somministrati nelle 4 settimane precedenti alla somministrazione.
Fonte e segnalatore: il segnalatore deve essere chiaramente identificabile, anche se i suoi dati sono tutelati, in primo luogo perché spesso c’è la necessità di contattare il segnalatore per chiarimenti o follow-up ed
inoltre perché non sono accettabili schede anonime.
Qualora la fonte venga riportata come “Altro” deve essere specificata chiaramente la tipologia di segnalatore.
Per le reazioni gravi, tanto più se non previste nel
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) o
per le quali l’esito non è conosciuto al momento della
segnalazione stessa, è opportuno far seguire la segnalazione iniziale da un aggiornamento sul caso. La scheda compilata va inviata al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza per i
successivi adempimenti ai sensi del D.lgs. 95/2003. Per
approfondimenti sulla Farmacovigilanza si rimanda
alla lettura del volume IX di EudraLex disponibile all’indirizzo:
http://pharmacos.eudra.org/F2/eudralex/index.htm

Clinical Evidence propone
ai medici le prove di efficacia
più recenti disponibili in letteratura
su quasi tremila interventi.
La versione integrale on line
(http://aifa.clinev.it/) raccoglie oltre
250 capitoli che coprono gran parte
delle aree della medicina;
per 150 capitoli le informazioni
essenziali sono riportate anche
nell’edizione cartacea
in forma concisa, giunta
alla sua sesta edizione.

Clinical Evidence
http://aifa.clinev.it è l’indirizzo
del nuovo sito di Clinical Evidence
completamente rinnovato
che mette a disposizione gratuitamente
tutti i capitoli full text tradotti
dall’edizione originale inglese,
continuamente aggiornati.
Quattomila pagine di informazioni
evidence based, quasi diecimila
bibliografie con rimando diretto
agli abstract in PubMed, migliaia di link
interni, sistema di ricerca, possibilità
di stampare l’intero capitolo, mail a
disposizione per i commenti e le richieste.
Entrare nel sito è semplice, basta registrarsi
gratuitamente per avere l’accesso riservato
a migliaia di interventi valutati secondo
i criteri selettivi di Clinical Evidence.
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