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Determinare la sequenza aminoacidica della proteina che si deve produrre, inserirla in un 
vettore adatto e poi nell’appropriata linea cellulare dalla quale ricavare e selezionare 
una banca master per produrre il farmaco biotech. 

È questa in breve la tecnica di ingegneria genetica che da 25 anni adottano i laboratori più 
avanzati di biologia e farmacologia molecolare per produrre farmaci biotecnologici. 
Era infatti il 1982 quando, tramite l’introduzione del gene codifi cante nell’Escherichia 
coli, si cominciò a produrre il primo farmaco biotecnologico, l’insulina ricombinante 
che ha rivoluzionato la cura di milioni di diabetici consentendo loro una vita accetta-
bile. È partita allora la rivoluzione biotech in medicina.

Grazie a una serie di tecniche di ingegneria genetica sempre più raffi nate dirette allo studio 
delle sequenze di DNA, ai prodotti proteici e ai vari aspetti del ciclo cellulare, si sono 
cominciate a identifi care molecole che interagissero con un difetto specifi co collegato 
a varie patologie per lo più croniche. Uno degli obiettivi era l’introduzione di un gene 
umano, che normalmente codifi ca per una specifi ca struttura cellulare o proteina, in 
colture di cellule per produrre il farmaco biotech mirato a riparare il difetto. L’ap-
proccio ne è risultato radicalmente cambiato: si è passati da una farmacologia basata 
sulla malattia a una terapia guidata sul difetto molecolare. 

I nuovi concetti farmacologici sono oggi alla base dell’utilizzo dei farmaci bioteconologici, in 
genere proteine modifi cate che agiscono selettivamente su recettori cellulari specifi ci. 
L’azione mirata del farmaco infl uenza positivamente il risultato terapeutico, risparmia 
le cellule sane, con un miglioramento del profi lo di tollerabilità del trattamento, a tutto 
vantaggio del paziente e della sua qualità di vita. 

Oggi tra i principali medicinali biotech si possono annoverare alcuni farmaci antitumorali, 

quelli per la cura delle malattie autoimmuni come l’artrite reumatoide, farmaci per 

il diabete e per i difetti della coagulazione.

Introduzione
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• Farmaci oggi in ricerca: più di 1.000 circa

• Farmaci biotech oggi in ricerca: più di 350 

• Farmaci biotech oggi disponibili: circa 250, 40% dei quali 
 anti-tumorali

Citochine Ormoni Fattori di coagulaz./ Anticorpi Vaccini
e antagonisti e peptidi Inibitori  Abciximab Hepatitis Vaccine (7)
Interferon alphacon-1 Human Insulin (2) Eptacog alfa Adalimumab  Lyme Disease Vaccine
Interferon alpha-2a Insulin Lispro  Antihemophilic Alemtuzumab Diphtheria/Tetanus/
Interferon alpha-2b Insulin Aspart Factor (3) Arcitumomab  Pertussis Vaccine (2)
Peginterferon-alfa-2a Insulin Glargine Moroctocog alfa Basiliximab Rotavirus Vaccine
Peginterferon-alfa-2b Insulin Detemir (FVIII mutein) Bevacizumab  
Interferon beta-1a Epoetin alpha Nonacog alfa Gemtuzumab 
Interferon beta-1b Epoetin beta Desirudin Ibritumomab  
Interferon gamma-1b Epoetin delta Lepirudin Infl iximab  
Aldesleukin (IL-2) Darbepoetin-alfa  Drotrecogin-alfa Palivizumab  
Filgrastim (G-CSF) Follitropin alfa (Protein C act.) Rituximab   
Pegfi lgrastim Follitropin beta alfa1-Proteinase Trastuzumab  
Lenograstim (G-CSF) Somatropin (9) inhibitor  Omalizumab 
Molgramostim (GM-CSF)  Glucagon (2)    Efalizumab  
Sargramostim (GM-CSF) Teriparatide (PTH 1-34)  Catuximab 
Tasonermin (TNF-a) Salmon Calcitonin    Daclizumab   
Becaplermin (PDGF-BB) Thyrotropin-alpha                 
Oprevelkin (IL-11) Choriogondotropin A2    
Anakinra (IL-1-RA)  Osteogenic Protein-1  
 Dibotermin alpha (BMP-2) 
 Pegvisomant (hGH antagonist) 
 Nesiritide (natriuretic peptide) 
 Lutropin-alpha

Proteine di fusione    Enzimi
Abatacept    Alteplase (t-PA) 
Denileukin diftitox   Reteplase
Etanercept    Tenecteplase (TNK-t-PA)
Alefacept   Dornase-alpha (RNase)
   Imiglucerase
   Agalsidase alfa and beta
   Rasburicase
   Laronidase
   Monteplase

Le proteine ‘terapeutiche’ oggi: più di 100 molecole, più del 50% modifi cate 

In giallo: proteine geneticamente o chimicamente modifi cate
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Le biotecnologie applicate alla medicina hanno aperto nuove strade sia in termini di 
diagnosi e terapia delle patologie, sia in termini di prevenzione. Qui ricordiamo in breve 
i settori più rilevanti delle molteplici applicazioni mediche delle biotecnologie. 

Trattamenti innovativi

Cellule staminali
Il loro impiego può costituire opzioni terapeutiche per Parkinson, Alzheimer, diabete, 
ictus e infarto. Si sta lavorando su tre tipologie di cellule staminali, adulte, fetali ed 
embrionali. Per queste ultime, com’è noto, le ricerche impattano con rilevanti questioni 
di tipo etico. 

Terapia genica 
Riparare o sostituire il gene difettoso è una delle strade più innovative permesse dallo 
sviluppo delle biotecnologie, specie nelle malattie genetiche per le quali ancora non 
esiste una cura. Trial clinici sono in corso per il trattamento di fi brosi cistica, iperco-
lesterolemia, emofi lia, distrofi a muscolare, molti tipi di tumore (melanoma, prostata, 
tumore al polmone e all’ovaio), Aids e malattie cardiovascolari. 

Le cure che mancano

Malattie rare e farmaci ‘orfani’
Le biotecnologie offrono strumenti per lo sviluppo di tecniche diagnostiche e di tratta-
menti per le malattie ‘orfane’. Da quando esiste la regolamentazione sui farmaci orfani 
(2000), la UE ha approvato 22 molecole biotech, tra le quali si possono ricordare:
• agalsidasi alfa (malattia di Fabry)
• pegvisomant (acromegalia) 
• laronidasi (Mucopolisaccaridosi tipo 1) 

La biomedicina 
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La proteomica
La disciplina che studia la funzione delle proteine e il loro ruolo nelle patologie è 

essenziale per lo sviluppo di DNA ricombinante e colture di cellule per produrre le 

molecole mancanti o carenti. Le terapie più note basate su questo approccio includono 

il fattore VIII-a e l’insulina.

Le cure personalizzate

Farmacogenetica
La farmacogenetica studia il ruolo dei geni intesi come fattore predittivo di risposta 

al trattamento farmacologico, sia in termini di dose che di scelta del principio attivo 

‘ad hoc’ per certe categorie di pazienti. L’obiettivo principale è aumentare la sicurezza 

e l’effi cacia dei trattamenti defi nendo dose e farmaco ottimale. 

Le grandi sfi de della farmacogenetica sono individuare molecole più selettive effi caci 

nella terapia di varie forme patologiche, sia comuni che rare, che oggi sfuggono ai trat-

tamenti e aumentare il numero di malattie che possono essere trattate effi cacemente 

limitando la frequenza delle reazioni avverse.  

Diagnosi

Un esempio dei più comuni tra le applicazioni della biotecnologia è la Polymerase 

Chain Reaction (PCR) capace di replicare il DNA da analizzare in quantità sensibili 

per le misure diagnostiche. Grazie ai test della PCR è oggi possibile misurare accura-

tamente la presenza di virus nel sangue. 

Test genetici
Il progetto genoma ha permesso di mettere a punto test genetici per l’individuazione di 

circa un migliaio di malattie ereditarie, la maggioranza delle quali dovute a mutazione 

monogenetiche. La scommessa per il futuro è individuare, tramite nuovi test basati 

sulle biotecnologie, la predisposizione genetica o ambientale a contrarre malattie 

dovute a più fattori o geni.
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Le principali differenze tra biotech e farmaci tradizionali

I farmaci tradizionali (non biotecnologici) sono ottenuti da molecole e reagenti chimici 
standard, quindi da materiale non vivente tramite reazioni di chimica organica stan-
dardizzate e riproducibili grazie alle metodiche analitiche attualmente disponibili; i 
prodotti biotecnologici sono invece sintetizzati a partire da organismi viventi, mediante 
tecniche di ingegneria genetica. Un’altra caratteristica differenziante è il diverso peso 
molecolare che rifl ette la diversa complessità strutturale (decine di migliaia di Dalton 
per i biotech, centinaia di Dalton per i tradizionali).

Alcuni esempi 
Peso molecolare 

(in Dalton)

Farmaci ‘chimici’ 

Acido acetil salicilico 180

Paracetamolo 151

Simvastatina 419

Farmaci biotecnologici

Interferone-alfa 19.000

Eritropoietina alfa 30.400

Rituximab 145.000

I farmaci biosimilari

Per alcuni dei primi farmaci bioteconologici arrivati sul mercato, i brevetti sono appe-
na scaduti o scaduti da poco: sono infatti passati più di 20 anni dalla loro comparsa 
e ciò ha portato oggi alla possibilità di realizzare il farmaco biosimilare, prodotto 
biotecnologico simile ma non uguale al medicinale originatore. Il vantaggio della 
disponibilità del farmaco biosimilare è esclusivamente economico. Alcuni biosimilari 
di somatropina, glucagone e ialuronidasi sono già disponibili in alcuni Paesi. Secondo 

Acido 
acetil salicilico

Interferone
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Principio attivo Indicazioni
Linee cellulari 

di coltura

Scadenza 

brevetto
Note

Insulina umana diabete E. coli 2001

Interferone alfa Tumori liquidi e renali av., 
Kaposi, epatiti croniche E. coli 2002

Epoetina alfa Anemia renale; anemia 
da chemioterapia

Cell. ovariche 
di criceto 
cinese

2004

Nel giugno 
2007 il CHMP 
dell’Emea ha 
dato parere 
positivo alla 
produzione del 
biosimilare

Filgastrim 
(fattore di crescita 
granulocitario)

Neutropenie E. coli 2006

le linee guida dell’Emea, biotech originale e biosimilare vengono impiegati alle stesse 
dosi e con le stesse indicazioni per le medesime patologie. La tabella che segue riporta, 
oltre a quelle appena citate, altre molecole biotech per le quali il brevetto è scaduto e 
che quindi potrebbero essere prodotte in versione biosimilare.

Differenze tra generico e biosimilare

Come nel caso dei farmaci “generici”, i biosimilari possono essere distribuiti a par-
tire dalla data di scadenza dei brevetti dei farmaci biotecnologici. Questo elemento 
è l’unico che accomuna il generico con il biosimilare. Esiste, infatti, una differenza 
fondamentale tra generico e biosimilare: il generico è la copia di un farmaco di sintesi 
chimica il cui processo è standardizzato e costantemente riproducibile grazie alle 
metodiche analitiche attualmente disponibili; il biosimilare, invece, si ottiene da un 
processo produttivo bioteconologico che presenta nelle varie fasi un certo grado di 
variabilità tale per cui non è una copia esatta del prodotto originale, bensì una sua 
riproduzione, la cui qualità dipende da vari fattori. Non bisogna, infatti, dimenticare 
che la produzione dei farmaci biotech è molto diversa da quella dei farmaci ‘chimici’ 
tradizionali. Se per copiare un medicinale ‘chimico’ è suffi ciente replicarne la struttura 

Tratto da: Int J Pharm Med 2007, 21 (3) e Ann. Onc., Advance Access published on September 14, 2007
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chimica, a causa dell’elevata complessità strutturale dei biotech, tale metodo non è 
applicabile per i ‘biosimili’. 
La diffi coltà nel mimare un farmaco biotech è legata alla complessità strutturale 
dello stesso (che vedremo successivamente) e al processo produttivo riassumibile in 
cinque step caratterizzati da una certa variabilità. Vale a dire che ognuno dei passaggi 
qui descritti, ad eccezione forse dell’identifi cazione del Dna che esprime per la pro-
teina che interessa produrre, può variare a seconda della tipologia della manifattura 
cioè del processo produttivo.

Le fasi di produzione possono 
variare: il prodotto è il processo

1. Clonazione e Screening

Identifi cazione della 
sequenza genica della 
proteina da produrre e 
inserimento di tale Dna in 
un vettore plasmidico.

2. Banca di cellule master

inserimento in linee cellulari per la costituzione di un’unica banca master 
capace di riprodurre in quantità la proteina. 

Vettore plasmidico

ampR 

Sito di restrizione

Vettore con enzima di restrizione

Siti di restrizione

DNA esterno
Gene

DNA con l’enzima di 
restrizione

Frammento di DNA 
contenente il gene

Unione di vettore e frammento di DNA in 
condiz. favorevoli all’accoppiamento delle basi

Trattamento con DNA ligasi per unire 
covalentemente i frammenti di DNA

Vettore ricombinante 
con gene 
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L’estrema diffi coltà di replicare 
strutture altamente complesse

I farmaci biotecnologici sono mole-
cole a struttura tridimensionale alta-
mente complessa. È possibile mimare 
la sequenza aminoacidica iniziale (struttura primaria), ma è molto diffi cile imitarne 
alla perfezione i ‘ripiegamenti’ che ne costituiscono la struttura secondaria, terziaria 
e quaternaria. Alcune molecole biotecnologiche possiedono infatti anche una struttura 
quaternaria costituita da una combinazione stabile di due o più catene polipeptidiche: 
una variazione di tale multistruttura a sub-unità può alterare profondamente l’effi ca-
cia, la durata d’azione e altre proprietà del potenziale medicinale. 
Il processo produttivo rappresenta uno degli step critici della sintesi del farmaco 
biologico, infatti la stessa struttura altamente complessa delle molecole bio fa sì che 
piccole alterazioni in qualunque step del processo di produzione su larga scala del 

3. Fermentazione

Si espande il volume della coltura 
cellulare fi no a migliaia di litri e 
le cellule producono la sostanza 
desiderata in un medium.

4. Purifi cazione

Rimozione, fi ltrazione di particelle 
e composti estranei.

5. Formulazione e 

confezionamento

La registrazione dei farmaci 
biosimilari è attualmente 
regolamentata dalle linee guida 
dell’EMEA, che sono tuttavia in 
continua evoluzione proprio 
per l’innovatività del contesto. 
Rimangono ancora oggetto di 
discussione alcuni aspetti come la 
nomenclatura, l’etichettatura, la 
sostituibilità e la tracciabilità del 

biosimilare.



medicinale biotech (a partire dalle varie colture o linee cellulari utilizzate per ottenere 

proteine) possano portare anche a notevoli differenze del prodotto finale. I processi 

di produzione possono infatti non discriminare perfettamente l’elevato grado di etero-

geneità delle proteine coinvolte. Le alterazioni chimiche possibili – grado di glicosila-

zione, ossidazioni, denaturazione, metilazione, acetilazione, proteolisi, ecc… – possono 

coinvolgere gli aminoacidi, le catene di basi, la struttura terziaria e anche quaternaria. 

Ad esempio la glicosilazione può influenzare profondamente i legami recettoriali, sia 

in termini di durata che di efficacia. Non solo, l’eritropoietina, ad esempio, può subire 

differenti isomerizzazioni. Possono, inoltre, avvenire delle modificazioni non control-

late al di fuori della coltura cellulare, ad esempio peghilazioni, il che può portare a 

ulteriori alterazioni del legame recettoriale.

Infine due banche di cellule master non sono mai uguali: ciò influenza il prodotto finale 

ed è una delle principali ragioni delle possibili differenze tra biosimilare e farmaco 

biologico originale.

Copiare è difficile

Per tutti questi motivi il ‘biosimilare’ prodotto mediante un nuovo processo biolo-

gico potrebbe non funzionare nello stesso modo del farmaco biotech che i pazienti 

utilizzano già da anni. Ma nemmeno utilizzando la massima accortezza nella copia 

molecolare e sofisticatezza degli impianti di produzione e delle tecniche di ingegneria 

genetica, sarà mai possibile produrre un’esatta copia del farmaco biotech. 

Bisogna inoltre ricordare che allo stato attuale mancano test in grado di determinare 

se due diversi processi o linee di produzione siano bioequivalenti o se le molecole a 

confronto abbiano medesime azioni e quindi effetti terapeutici.

Poiché non tutte le fasi di sviluppo di un farmaco biotech sono di pubblico dominio, alcune 

di queste tappe possono essere diverse da quelle impiegate per la sintesi del farmaco 

biosimilare. La difficile riproducibilità del processo biosintetico è dimostrata anche da 

una sorta di variabilità nell’ambito dello stesso sito di produzione. Appaiono quindi fon-

damentali adeguati controlli di qualità che mirino a ridurre al minimo tale fenomeno.

10   Farmaci biotecnologici e biosimilari
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Vengono qui sintetizzati brevemente gli avanzamenti maggiori che si sono avuti in 

alcune delle più vaste aree terapeutiche con l’introduzione dei farmaci biotech, accen-

nando successivamente alle possibili candidate molecole biosimilari.

Tumori

I recettori per i fattori di crescita e le vie di trasduzione del segnale intracellulare 

– “step” critici per la progressione della malattia in quanto in grado di modificare 

l’espressione di geni e proteine coinvolti nella regolazione della crescita, differenzia-

zione e sopravvivenza cellulare – rappresentano i bersagli, particolarmente attraenti 

e potenzialmente sfruttabili, della maggior parte dei numerosi farmaci antineoplastici 

biotech oggi disponibili.

Gli anticorpi monoclonali diretti contro il Vascular Endothelial Growth Factor (fattore 

di crescita dell’endotelio vascolare o VEGF), come il bevacizumab, agiscono inibendo 

l’angiogenesi, processo di formazione di un nuovo network sanguigno che alimenta il 

tumore.

Trastuzumab, anticorpo monoclonale impiegato nella neoplasia mammaria HER-2-

Principali applicazioni cliniche 
dei farmaci biotecnologici



 
positiva, interagisce con il recettore 2 del fattore di crescita epiteliale umano (HER2).

Nei tumori epiteliali (l’85% di tutte le neoplasie) sono invece oggi impiegate e in fase di 

studio numerose altre molecole “biologiche” che bloccano l’attività dei recettori per l’Epi-

dermal Growth Factor (EGFR) di tipo 1 e 2 o dell’enzima ciclo-ossigenasi di tipo 2.   

Malattie renali

In nefrologia l’avvento dei farmaci biotecnologici ha portato a una rivoluzione nel 

trattamento dell’anemia uremica con l’introduzione delle molecole eritropoietiche, e 

la prevenzione e il trattamento del rigetto da trapianto d’organo, tramite l’impiego di 

anticorpi monoclonali.

Eritropoeitine. Queste molecole sono attualmente indicate nella Ue per la terapia del-

l’anemia in pazienti con malattia renale cronica. Le eritropoietine hanno determinato 

sin dal loro avvento circa 20 anni fa un cambiamento radicale per i pazienti perché 

hanno eliminato la necessità di sottoporsi a continue trasfusioni. In questo settore, la 

problematica dei biosimilari è se possibile anche più urgente che in altri: l’imminente 

arrivo anche nella Ue delle eritropoietine biosimilari, infatti, pone l’esigenza di un 

aggiornamento e di una precisazione della regolamentazione già adottata.

Artrite reumatoide

Da alcuni anni sono disponibili farmaci per la cura dell’artrite reumatoide, come ritu-

ximab, infl iximab, adalimumab. Tali composti hanno determinato un signifi cativo mi-

glioramento nell’evoluzione della patologia, associato a un incremento della qualità di 

vita dei pazienti. Un tempo il trattamento in prima linea prevedeva l’utilizzo di farmaci 

sintomatici, seguiti da molecole come il methotrexate in grado di agire direttamente 

sulla malattia. Oggi la prima linea è rappresentata da farmaci come il methotrexate, 

da solo o in associazione ai nuovi farmaci. In particolare, in uno studio durato 2 anni, 

si è visto che l’utilizzo di un singolo ciclo di cure con l’anticorpo monoclonale rituxi-

mab in associazione a methotrexate ha portato a signifi cativi miglioramenti clinici nei 

pazienti con artrite reumatodide cronica che avevano avuto scarso giovamento dalle 

terapie con uno o più agenti anti-TNF (Tumor Necrosis Factor)1.

12   Farmaci biotecnologici e biosimilari
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Per quanto riguarda l’arrivo più imminente di prodotti biosimilari ecco le categorie 
di farmaci interessati2.

Fattori di crescita granulocitari e leucocitari per la neutropenia indotta 

da chemioterapia

Le due sostanze attive ora disponibili nella Ue sono rispettivamente 
Filgastrim (brevetto scaduto nel 2006) e Lenogastrim: differiscono sia 
per la composizione chimica che per le indicazioni. I due agenti non sono 
pertanto considerati interscambiabili. 

Interferoni

Includono l’alfa-2a e l’alfa-2b (brevetti scaduti nel 2002). Nonostante tali 
agenti differiscano in pratica solo per un aminoacido, anche questi non 
sono considerati interscambiabili. In particolare gli studi suggeriscono una 
differenza nell’incidenza degli anticorpi neutralizzanti anti-interferone, 
un’azione ancora non chiara per la quale una review ha però evidenziato un 
aumento del rischio di recidiva collegato allo sviluppo di tali anticorpi.

Eritropoietine

Sono attualmente indicate nella Ue per la terapia dell’anemia in pazienti 
oncologici sottoposti a chemioterapia e in pazienti affetti da anemia 
renale. Sono rappresentate da tre molecole: epoetina alfa, epoetina beta 
e darbopoetina alfa. Il brevetto di epoetina alfa è scaduto nel 2004. I 
diversi agenti eritropoietici presentano delle differenze nella linea cellulare 
sorgente, nel processo di produzione, nei patterns di glicosilazione, nel 
contenuto di principio attivo, nella potenza d’azione e nel dosaggio. 
Pertanto non sono considerati interscambiabili. In particolare sono rilevanti 
le differenze di glicosilazione in quanto infl uenzano la farmacocinetica 
e l’immunogenicità potenziale. Il caso citato più avanti nel capitolo 
“Sicurezza” serve a chiarire bene la problematica.



Come si è visto, per ottenere prodotti biosimilari che rispecchino gli alti standard quali-
tativi delle molecole ‘originali’ è necessario il rispetto di standard rigorosi. La ricerca di 
farmaci a prezzi inferiori non deve correre di pari passo alla ricerca di un compromesso 
su effi cacia e sicurezza delle molecole. Il rischio è quanto mai reale: in uno studio 
franco-olandese presentato alla American Society of Clinical Oncology conference nel 
2004 (abstract no.8224), diverse eritropoietine biosimilari prodotte principalmente in 
Asia (India, Cina, Corea) e Sud America sono state messe a confronto riscontrando 
signifi cative differenze nella loro composizione biologica. Tali difformità, concludevano 
gli autori, potevano portare a rischio di sovra o sottodosaggio e ad effetti collaterali 
non prevedibili. Inoltre, come già accennato, vennero riscontrate differenze (isomeri) 
tra composti prodotti dalla stessa Azienda, imputabili a insuffi cienti controlli di qualità 
sui processi di produzione. 

Le questioni principali: effi cacia e sicurezza 

Effi cacia
È un punto critico, come messo in luce dallo studio precedentemente citato: in vivo, 
l’attività dei composti analizzati oscillava da un minimo del 70% a un massimo del 
226% rispetto all’epoetina di riferimento. Inoltre furono trovati prodotti che con-
tenevano il 50% in più del principio attivo dichiarato in etichetta. Il punto critico 
inoltre sembra essere quello dei test: oggi non è ancora possibile valutare l’attività di 
un farmaco biologico utilizzando i test biologici standardizzati (bioassays) in quanto 
mancano standard accettati universalmente. Ciò fa riferimento in particolar modo 
alla necessità di individuare precocemente anticorpi diretti contro l’epoetina, che 
potrebbero neutralizzarne l’effetto.

Sicurezza
L’altro parametro più rilevante da tenere presente nei farmaci biotecnologici è la 
sicurezza e in particolare l’immunogenicità, cioè la capacità di evocare reazioni im-
munitarie, che possono primariamente essere dirette contro la sostanza esogena ma 
anche, a uno stadio successivo, verso le stesse proteine endogene. 

I rischi connessi all’introduzione 
dei biosimilari 

14   Farmaci biotecnologici e biosimilari



15

L’immunogenicità degli agenti biologici dipende da numerosi fattori, tra cui:

• La qualità del composto (impurità, contaminanti) 

• Il processo di produzione

• La durata del trattamento

• La sede di somministrazione

• Il tipo di paziente (condizioni sistema immunitario, profi lo genetico) 

L’esempio dell’interferone3 documenta come tali molecole prodotte a partire da fonti 
diverse o in differenti siti di produzione possiedano diversi livelli potenziali di immu-
nogenicità.
Il caso dell’aumento della PRCA (pure red cell aplasia), scoppiato nel 1998 e relativo 
alla epoetina alfa, costituisce un problema che ancor oggi rimane aperto, nonostante 
siano nel frattempo state formulate varie ipotesi (reazione imputata prima alla pro-
teina ricombinante poi anche alla proteina sorgente, poi a successivi step del processo 
di produzione) e adottati provvedimenti, cambi di formulazione e di procedimenti 
produttivi.
Oltre alla stretta osservanza delle norme di profi lassi e all’impiego di bioassays (test) 
in vivo e in vitro per individuare forme isomorfe – anche se gli attuali assays non sono 
suffi cienti per predire il rischio immunogenico di un prodotto biosimilare – il princi-
pale strumento per tenere sotto controllo il potenziale immunogenico dei prodotti 
biofarmaceutici è la farmacovigilanza, nell’ambito di un completo programma di risk 
management, in modo da attribuire con esattezza gli effetti collaterali alla corrispon-
dente molecola che li ha generati. 
Inoltre i piani di farmacovigilanza devono tenere conto del fatto che molte reazioni 
immunogeniche richiedono anni per svilupparsi. 
Ognuno di questi aspetti di sicurezza è stato analizzato dall’Emea e i diversi approcci 
per fronteggiarli sono elencati nelle linee guida4.



La complessità della produzione di un farmaco biosimilare ha rifl essi immediati 
nell’approvazione di una regolamentazione del settore con norme che valgano per 
tutti, siano esse linee guida (per la produzione, per l’impiego clinico) o leggi. 
La Francia è stata in ambito comunitario la prima nazione a legiferare, approvando 
una chiara distinzione tra biosimilari e generici e proibendo l’automatica sostituzio-
ne con i biosimilari, lasciando però aperta al medico la facoltà di valutare caso per 
caso. Recentemente anche la Spagna ha adottato le stesse misure.
In Italia il settore è in fase di valutazione.
Negli Stati Uniti non è stata ancora trovata una posizione condivisa e univoca sui 
“follow-on biologics”, termine coniato dall’FDA (Food and Drug Administration) 
per designare i biosimilari. 

L’Emea si è anche dotata di un apposito working group (Biosimilar Medicinal Pro-
ducts Working Party) che ha messo in atto un apposito piano operativo.
La posizione dell’Emea sulle medicine biosimilari è affermata per linee generali e 
sintetiche in un documento divulgativo riassuntivo, ma soprattutto nelle linee guida.

Linee guida e posizione dell’Emea

Le linee guida Emea partono dal presupposto che ogni prodotto biosimilare debba 
sottostare a studi sia clinici che preclinici. 

La regolamentazione

• I primi due biosimilari sono stati approvati dall’Emea, l'agenzia europea 
per i farmaci, in aprile e maggio 2006 e ‘lanciati’ in Germania e Austria. 
Sono prodotti biosimilari della somatotropina5 per disturbi della crescita in 
pediatria e come terapia di sostituzione ormonale per gli adulti con marcato 
defi cit dell’ormone della crescita. 

• Nel giugno 2007 il CHMP (Comitato Emea), ha dato parere positivo a 
tre prodotti biosimilari dell’epoetina alfa6 per il trattamento dell’anemia. 
Eritropoietine biosimilari sono già disponibili in Croazia, Romania e altri 
paesi UE, ma senza che vi sia una regolamentazione unica di tali prodotti. 
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• Nel 2005 il CHMP dell’Emea ha diffuso linee guida generiche che 
stabiliscono le differenze tra generici e biosimilari sottolineando che i metodi 
per dimostrare l’equivalenza dei primi spesso non valgono per i secondi7. 

• Nel febbraio 2006 il CHMP ha diffuso altre linee guida sui controlli di 
qualità (produzione) e sulla comparabilità pre-clinica e clinica dei biosimilari8.

• Oltre a queste, il CHMP ha diffuso anche linee guida specifi che su singole 
molecole biotecnologiche – insulina9, fattore di crescita granulocitario10, 
ormone della crescita ed eritropoietina – che sono state aggiornate e 
puntualizzano la posizione Emea sulla produzione di biosimilari da queste 
molecole.

Il punto fondamentale, come spesso accade nelle linee guida, e in genere nelle indica-
zioni Emea, sembra essere terminologico e vertere sulla differenza tra comparabilità 
e similarità. In sintesi, comparabilità è intesa come confronto tra due lotti prodotti 
dalla stessa azienda, mentre similarità è riferita al confronto tra la molecola origi-
nale e il suo biosimilare. Secondo recentissimi studi in letteratura11, le linee guida 
oscillerebbero ancora troppo tra queste due misure.
L’Emea raccomanda in defi nitiva cautela nell’utilizzo presente o futuro di queste ed 
altre molecole biosimilari, chiedendo alle autorità degli Stati membri di verifi care 
come e con quali modalità impiegare le copie dei farmaci biotech. Un capitolo 
rilevante che segnala come vadano compiuti ulteriori passi in termini di regolamen-
tazione.
 



Sicurezza ed effi cacia di un medicinale sono le questioni principali per ogni tipo di mole-
cola, sia essa di pochi Dalton o costituita da una o più proteine aggregate in una 
forma ‘unica’ e diffi cilmente replicabile. I pazienti – e i loro medici all’atto della 
prescrizione – devono pertanto essere certi che il farmaco che stanno assumendo 
rispecchi queste due principali caratteristiche. La ricerca di prodotti biosimilari 
deve muovere da tali capisaldi e deve essere accompagnata da costanti programmi 
di farmacovigilanza nella fase che segue l’immissione in commercio. La sola logica 
del risparmio di risorse porta a un rischio concreto, specie quando si attribuisce un 
ruolo preminente a tale parametro.

Per quanto riguarda l’Italia, l’arrivo dei biosimilari anche nel nostro Paese in tempi piutto-
sto rapidi (2008) richiederà da parte di medici, farmacisti ospedalieri e decisori una 
buona conoscenza del prodotto, e delle differenze rispetto all’originale, a garanzia 
della sicurezza dei pazienti. Compito fondamentale del Ministero e delle competenti 
agenzie regolatorie sarà assicurare che i sistemi di approvazione e nomenclatura 

permettano una classifi cazione e un utilizzo sicuri, mettendo in 
atto – come già sottolineato – sistemi di farmacosorveglianza 
in grado di monitorare ogni eventuale effetto collaterale 

diverso da quelli dei prodotti originali. Saran-
no da sviluppare, per esempio, test biologici in 
grado di prevedere e/o dimostrare l’eventuale 
immunogenicità.

Scenari futuri: rischi e sviluppi
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Ma un ruolo preminente devono svolgere anche le Società scientifi che, le Istituzioni, gli 
organismi di ricerca, le Università, portando la loro esperienza come attori coinvolti 
a tutti gli effetti in questo processo. Particolare attenzione va inoltre dedicata al-
l’informazione di medici e farmacisti. L’obiettivo comune deve essere infatti evitare 
un’eccessiva semplifi cazione del problema e prevenire situazioni che possano mettere 
a rischio la sicurezza dei pazienti, contribuendo invece a rendere disponibili per 
tutti i medicinali più innovativi per alcune delle più gravi patologie croniche. Dato 
che alcuni biosimilari sono già stati approvati nella UE (somatotropina, glucagone, 
ialuronidasi) e altri sono in dirittura d’arrivo (eritropoietina, fattore di crescita 
granulocitario), ci si può attendere che l’ambito dei biosimilari possa in un futuro 
prossimo svolgere un ruolo non secondario. Ma proprio per questo, e alla luce dei 
rischi potenzialmente connessi a una copia inesatta del complesso originale biolo-
gico, è necessario che l’arrivo delle molecole biosimilari avvenga nella maniera più 
appropriata, controllata e standardizzata possibile.
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Per approfondimenti in italiano su web:       
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