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Cosa sono i farmaci biosimilari?
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Quale "similarità" mostrano i biosimilari? 

Cosa significa nella prassi farmaceutica?

Qualità, sicurezza ed efficacia comparabili

Nessuna differenza significativa in termini di immunogenicità

Attività biologica analoga in tutti i meccanismi d'azione

Intercambiabilità e switch tra marche1,2

Sicurezza – nessuna differenza clinica significativa tra biosimilare e farmaco 
di riferimento1,2

Estrapolazione – le farmacie possono tenere a magazzino una sola marca per 
tutte le indicazioni approvate1,2

Messi a confronto con il farmaco biologico di riferimento, i biosimilari degli 
mAb hanno:1,2

Scambio di un farmaco 
con un altro avente 
lo stesso effetto 
clinico atteso1

Farmaco
biologico di 
riferimento

Biosimilare 2Biosimilare 1

Farmacista

In farmacia un farmaco viene erogato al posto di un 
altro, senza consultare il medico prescrivente1

• L'approvazione regolamentare dei biosimilari degli mAb richiede prove di una immunogenicità analoga al 
farmaco biologico di riferimento1

• Intercambiabilità dei biosimilari supportata da 178 studi clinici di brand switching (marzo 2020)3

• A seguito della scadenza del brevetto originale, molti farmaci biologici
approvati sono ora disponibili come "biosimilari"1

• I biosimilari degli mAb mostrano un'elevata similarità al farmaco biologico
di riferimento1

• Le autorità di regolamentazione europee hanno approvato il brand switching4 

Medico

Il medico prescrive un farmaco al posto di un altro 
con lo stesso intento terapeutico1

Intercambiabilità, switch e sostituzione

INTERCAMBIABILITÀ

SOSTITUZIONE

SWITCH
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La premedicazione può includere paracetamolo, 
antistaminici, corticosteroidi 
(FANS usati in rare occasioni)

In base al tipo di mAb e alla gravità della reazione: 
rallentare la velocità di infusione, interrompere 
l'infusione, frazionare la dose o iniziare nuovamente il 
trattamento

Indurre la desensibilizzazione farmacologica e la 
tolleranza immunitaria temporanea o frazionare la dose

Usare ossigeno, agenti beta-agonisti, corticosteroidi, 
terapia endovenosa a base di fluidi o antipiretici

Strategie di 
pre-somministrazione

Gestire e monitorare 
l'infusione

Altre misure

Terapia

Gestione delle reazioni correlate all'infusione5

Mantenere la catena del freddo, 
garanzia di temperatura

controllata
• Durante il trasporto al farmacista e 

all'operatore sanitario 

Conservare a una 

temperatura compresa 

tra 2 e 8˚C 

• Fino a quando la 
preparazione si trova in 
condizioni asettiche 
controllate o in fase di 
somministrazione

Proteggere dalla luce

• Fattori di stress come variazioni di 
temperatura possono degradare o denaturare
la struttura delle proteine degli mAb
causando instabilità e perdita di efficacia

• Le reazioni correlate all'infusione rappresentano l'effetto collaterale più comune degli mAb e sono
solitamente gestibili

• Per preservare la stabilità degli mAb è 
indispensabile rispettare le corrette procedure 
di trasporto e stoccaggio

• Gli mAb vengono conservati in 
un imballo secondario per 
proteggere la soluzione 
dalla luce

• Ciò evita reazioni di 
ossidazione, che possono 
causare instabilità chimica

Aspetti pratici legati alla somministrazione dei biosimilari degli mAb
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Trasporto, stoccaggio e manipolazione degli mAb6

In farmacia
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• La tecnica asettica è utilizzata per garantire la sterilità e la sicurezza del prodotto ricostituito7

1. Il farmacista oncologico verifica la prescrizione

4. Raccolta e controllo dei costituenti

5. Preparazione del prodotto utilizzando una cappa 

a flusso laminare

6. Controllo finale da parte del farmacista

7. Invio al reparto o conservazione in frigorifero 

L'unità
asettica

Camera 
bianca

Area di 
distribuzione

• Ridurre il rischio di contaminazione microbica 
• Ridurre il rischio di errori nella preparazione

2. Il farmacista dell'unità asettica verifica la prescrizione

3. Generazione etichetta paziente
Area ricevente

• Garantire che i farmaci preparati siano 
quelli giusti per il paziente

• Ridurre i livelli di degradazione del 
prodotto mAb

Controlli di validità a ogni passaggio per garantire tracciabilità e 
sicurezza6,8

Procedura di preparazione asettica

Preparazione dei farmaci mAb biologici per la somministrazione 
parenterale nei pazienti affetti da tumori solidi

Farmacia

Magazzino

Unità o reparto 
asettico
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Le indicazioni fornite da questo documento di assistenza nell'attività professionale non hanno lo scopo di influenzare
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mAb anticorpo monoclonale

FANS anti-infiammatori non steroidei

www.rpharms.com/Portals/0/RPS%20document%20library/Open%20access/Pro
fessional%20standards/Quality%20Assurance%20of%20Aseptic%20Preparation
%20Services%20%28QAAPS%29/rps---qaaps-standards-document.pdf (ultima 
consultazione: 26 gennaio 2021).
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