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• I prodotti non approvati o gli utilizzi non approvati dei prodotti
approvati possono essere discussi dalla facoltà; queste situazioni
possono riflettere lo stato di approvazione in una o più giurisdizioni

• La facoltà che si occupa della presentazione è stata informata da
touchIME affinché indichi eventuali riferimenti a utilizzi non etichettati
o non approvati

• touchIME non supporta in alcun modo prodotti non approvati o utilizzi
non approvati né sottintende il proprio supporto ad essi qualora vi siano
riferimenti a tali prodotti o utilizzi nelle attività di touchIME

• touchIME non si assume alcuna responsabilità per errori od omissioni

Esclusione di responsabilità



Quanto è simile un biosimilare? Comparabilità, 
intercambiabilità ed estrapolazione

Dott. Paul Cornes
Oncologo 
Comparative Outcomes Group,
Bristol, Regno Unito



Qual è il consenso sull'uso dei biosimilari di 
mAb all'interno della comunità oncologica? 



ASCO, American Society of Clinical Oncology; EAHP, European Association of Hospital Pharmacists; EFPIA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations; 
ESMO, European Society for Medical Oncology; OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità. 
1. Lyman GH, et al. J Clin Oncol. 2018;36:1260–5; 2. OMS. Disponibile su: www.who.int/news/item/18-12-2019-who-prequalifies-first-biosimilar-medicine-to-increase-worldwide-access-to-life-saving-
breast-cancer-treatment (ultima consultazione: 29 gennaio 2021); 3. EAHP. Disponibile su: www.eahp.eu/practice-and-policy/biosimilar (ultima consultazione: 29 gennaio 2021); 4. Health Canada. 
Disponibile su: https://biosimilarscanada.ca/#:~:text=Health%20Canada%20authorizes%20biosimilars%20for,the%20original%20brand%20biologic%20medicine (ultima consultazione: 29 gennaio 
2021); 5. EFPIA Japan Biologics Committee. Disponibile su: http://efpia.jp/link/Final_EFPIA_J_Biosimilar_Statement-revised_v6_ENG.pdf (ultima consultazione: 29 gennaio 2021).

L'uso dei biosimilari è sostenuto da molte organizzazioni sanitarie 
professionali nel mondo 

L'EAHP supporta l'idea che un prodotto di riferimento e 
il suo o i suoi biosimilari siano intercambiabili e quindi 
utilizzabili indifferentemente.3

I biosimilari svolgeranno un ruolo importante nel futuro 
trattamento dei pazienti oncologici e miglioreranno 
l'accesso a farmaci essenziali.1

La disponibilità dei biosimilari ha ridotto il prezzo dei farmaci, 
rendendo anche i trattamenti innovativi economicamente 
accessibili e quindi disponibili a un maggior numero di persone.2

Dott.ssa Mariângela Simão, Assistant Director General for 
Medicines and Health Products dell'OMS.

Health Canada autorizza la vendita dei biosimilari nel 
rispetto degli stessi rigorosi standard normativi di 
qualità, efficacia e sicurezza di tutti gli altri farmaci 
biologici.4

Tutti i farmaci biologici, originatori o biosimilari, 
approvati dalle autorità di regolamentazione giapponesi 
sono sicuri, efficaci e di alta qualità.5

EFPIA Japan Biologics Committee (2017).

http://www.who.int/news/item/18-12-2019-who-prequalifies-first-biosimilar-medicine-to-increase-worldwide-access-to-life-saving-breast-cancer-treatment
http://www.eahp.eu/practice-and-policy/biosimilar
https://biosimilarscanada.ca/#:~:text=Health%20Canada%20authorizes%20biosimilars%20for,the%20original%20brand%20biologic%20medicine
http://efpia.jp/link/Final_EFPIA_J_Biosimilar_Statement-revised_v6_ENG.pdf


I vantaggi dei biosimilari per i pazienti variano da Paese a Paese

Ogni sistema 
sanitario può 

trarre 
beneficio dai 

biosimilari

Nei Paesi con: Potenziali vantaggi dell'accesso ai biosimilari 

1. Simoens S, Vulto AG. Expert Opin Biol Ther. 2021;21:9–17; 2. Smeeding JP, et al. P T. 2019;44:54–63; 3. Kang HN, Knezevic I. Bull World Health Organ. 2018;96:281–5.

• I vincoli legati al budget per la spesa farmaceutica 
si ridurranno1

• Si creerà spazio per l'innovazione1

Accesso completo 
ai biosimilari

• I pazienti potranno avere accesso a farmaci salvavita 
con i biosimilari3

Nessun accesso/farmaci
biologici economicamente 

inaccessibili 

• Il rimborso diventa un'opzione percorribile2

• I costi diretti per i pazienti possono ridursi1

Accesso parziale o accesso 
con compartecipazione 

all'assistenza farmaceutica



Che cos'è un biosimilare di mAb e in cosa 
è diverso dal suo prodotto di riferimento?



Quanto deve essere simile il biosimilare?

QSE, qualità, sicurezza ed efficacia.
Figura adattata da McCamish M, et al. Mabs. 2011;3:209–17. 
Cornes P, McBride A. Fast Facts: Biosimilars in Hematology and Oncology. 1st ed. Oxford, UK: Karger Publishers Limited, 2020.

Quali obiettivi concreti deve definire un farmacista ospedaliero per i biosimilari?

Switch

Biosimilare

Qualità, sicurezza ed efficacia

I biosimilari devono essere "abbastanza 
simili" da non mostrare differenze 

clinicamente significative rispetto al 
farmaco biologico di riferimento 

Nessuna differenza significativa in 
termini di immunogenicità –

consentendo l'intercambiabilità con i 
farmaci branded a ogni ciclo di offerta di un 

nuovo farmaco

Estrapolazione

Deve avere la stessa potenza del 
farmaco biologico di riferimento in 

tutte le modalità di azione –

consentendo alle farmacie di trattare 
potenzialmente un solo marchio per tutte 

le indicazioni approvate

QSE comparabili

Indicazione A

Indicazione C

Indicazione B

Indicazione D



Qual è il normale percorso di 
approvazione dei biosimilari di mAb? 



I biosimilari seguono un percorso graduale di sviluppo e 
regolamentazione1,2

1. European Medicines Agency. Biosimilars in the EU. Disponibile su: www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_en.pdf (ultima 
consultazione: 29 gennaio 2021); 2. Cornes P, McBride A. Fast Facts: Biosimilars in Hematology and Oncology. 1st ed. Oxford, UK: Karger Publishers Limited, 2020.

Comprendere gli 
attributi critici 
del prodotto 
biologico di 
riferimento

Comparabilità 
analitica

Studi non clinici
comparabili

Comparabilità 
farmacologica

Profilo 
immunitario 
comparabile

Studio 
confermativo su 

efficacia e 
sicurezza clinica

http://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_en.pdf


Lo sviluppo e la regolamentazione dei biosimilari iniziano con una 
profonda conoscenza del cosiddetto prodotto originatore o prodotto di 
riferimento originario 

Illustrazione adattata dal briefing informativo della Food and Drug Administration per l'incontro del 10 ottobre 2018 dell'Oncologic Drugs Advisory Committee. Disponibile su: www.fda.gov/advisory-
committees/advisory-committee-calendar/meeting-oncologic-drugs-advisory-committee-10102018-10102018 (ultima consultazione: 29 gennaio 2021).
Cornes P, McBride A. Fast Facts: Biosimilars in Hematology and Oncology. 1st ed. Oxford, UK: Karger Publishers Limited, 2020.

Un biosimilare del rituximab deve mostrare un legame al 
recettore e biopotenza comparabili in tutti e 4 i 
meccanismi per garantire che non vi siano differenze 
significative rispetto al prodotto di riferimento

Ad esempio, il rituximab ha 4 meccanismi che 
provocano la lisi delle cellule mediata da cellule B: Questi meccanismi sono esempi di 

attributi di qualità critici del prodotto di riferimento 
del rituximab1.Citotossicità mediata da cellule 

dipendente da anticorpi

3.
Citotossicità 
dipendente dal 
complemento

4. Fagocitosi cellulare 
anticorpo-dipendente

Apoptosi2.

Un farmaco biologico standard avrà 60–100 attributi di
qualità critici che dovranno essere presenti nel biosimilare
per prevedere prestazioni cliniche analoghe

Linfociti 
NK

Fcylla

Cellula B

CD20

Macrofago
Fcylla

Rituximab

Attivazione del 
complemento

Complesso di 
attacco alla 
membrana

http://www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/meeting-oncologic-drugs-advisory-committee-10102018-10102018


Nessun lotto del farmaco 
biologico di riferimento è 

identico, ma è molto simile

Attributi di qualità critica corrispondenti

aEsempio di variazione intrinseca nella citotossicità cellulare anticorpo-dipendente di 30 diversi lotti di rituximab con riferimento al prodotto originatore.
Illustrazione adattata dal briefing informativo della Food and Drug Administration per l'incontro del 10 ottobre 2018 dell'Oncologic Drugs Advisory Committee. Disponibile su: www.fda.gov/advisory-
committees/advisory-committee-calendar/meeting-oncologic-drugs-advisory-committee-10102018-10102018 (ultima consultazione: 29 gennaio 2021).

Questa variazione definisce il 
range accettabile di variazione 

per un biosimilare proposto

I farmaci biologici come il rituximab vengono preparati su cellule viventi e mostrano 
una variazione intrinseca a livello di struttura e funzione

Lotti di rituximab 
di riferimento 

Stati Uniti

Lotti di rituximab di 
riferimento UE

Variazione della biopotenza del rituximaba
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Biosimilare 
proposto

http://www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/meeting-oncologic-drugs-advisory-committee-10102018-10102018


Quanto sono simili i biosimilari e i prodotti di riferimento a livello 
di struttura biochimica?

Food and Drug Administration. Scientific Considerations in Demonstrating Biosimilarity to a Reference Product. Disponibile su: www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-
documents/scientific-considerations-demonstrating-biosimilarity-reference-product (ultima consultazione: 29 gennaio 2021). 

Caratteristica
Similarità del biosimilare rispetto al prodotto di 

riferimento

Sequenza degli aminoacidi
Sequenza primaria

Identica

Ripiegamento 
Struttura secondaria, 
terziaria, quaternaria

Indistinguibile

Glicosilazione e 
sostanze correlate

Strutture identiche in quantità comparabili
Le differenze sono accettabili solo se clinicamente irrilevanti

Funzioni biologiche Comparabili

http://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/scientific-considerations-demonstrating-biosimilarity-reference-product


Cosa possiamo imparare dai 
dati reali sull'uso dei biosimilari di mAb?



I dati reali supportano l'uso dei biosimilari nella pratica clinica

MOA, meccanismo d'azione.
1. Medicines for Europe. Biosimilars. Disponibile su: www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2016/03/infographic-biosimilars.pdf (ultima consultazione: 29 gennaio 2021); 2. Gheghescu I, 
Delgado-Charro MB. Pharmaceutics. 2021;13:48. 3. Medicines for Europe, dati T2 2020 MIDAS MAT presentati alla Global Biosimilars Week, novembre 2020. Disponibile su: 
www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2020/12/BIOS5.pdf (ultima consultazione: 5 febbraio 2021); 4. Kurki P, et al. BioDrugs. 2017;31:83–91; 5. Barbier L, et al. Clin Pharmacol 
Ther. 2020;108:734–55; 6. European Medicines Agency. Biosimilars in the EU. Disponibile su: www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-
professionals_en.pdf (ultima consultazione: 29 gennaio 2021); 7. Briefing informativo della Food and Drug Administration per l'incontro del 10 ottobre 2018 dell'Oncologic Drugs Advisory Committee. 
Disponibile su: www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/meeting-oncologic-drugs-advisory-committee-10102018-10102018 (ultima consultazione: 29 gennaio 2021). 8. 
Comunicazione personale del Dotto. Paul Cornes.

Nessuna differenza clinicamente significativa evidenziata tra i biosimilari e il farmaco 
biologico di riferimento nella pratica clinica

SwitchQualità, sicurezza ed efficacia Estrapolazione

Nessuna prova di immunogenicità 
potenziata dei biosimilari in Europa4 

Le autorità di regolamentazione europee 
hanno approvato il brand switching4 

Intercambiabilità dei biosimilari 
supportata da 178 studi clinici di brand 

switching (marzo 2020)5

L'estrapolazione viene valutata dopo 
la conferma della biosimilarità6

Il processo di regolamentazione richiede 
l'equivalenza a livello di biopotenza 
in tutti i MOA per consentire l'uso 

dei biosimilari in tutte le 
indicazioni approvate7

L'uso dei biosimilari supera ogni anno le 
prescrizioni dei farmaci originatori in 

molti Paesi europei8

>14 anni di uso in Europa1

>70 biosimilari approvati e immessi 
sul mercato2

>2 miliardi di giorni documentati di 
esposizione dei pazienti3

http://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2016/03/infographic-biosimilars.pdf
http://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2020/12/BIOS5.pdf
http://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_en.pdf
http://www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/meeting-oncologic-drugs-advisory-committee-10102018-10102018


Cosa possiamo imparare dall'esperienza 
reale dello switch ai biosimilari?



70–95% di assunzione di 3 biosimilari 
di mAb entro luglio 20182

Prove concrete del passaggio ai biosimilari

mAb, anticorpo monoclonale.
1. The Cancer Vanguard. NHS. Disponibile su: http://cancervanguard.nhs.uk/biosimilars-getting-it-right-first-time/ (ultima consultazione: 29 gennaio 2021); 2. Dati forniti per gentile concessione del 
dott. Paul Cornes e provenienti dal NHS Business Services Authority Medicines Optimization Dashboard del 2018 (solo accesso autorizzato). 

NHS England: Assunzione di biosimilari determinata da una specifica strategia di informazione 
e formazione "Cancer Vanguard"1

Farmaco
Quota time to 

market del 50% 
(mesi)

Uso di biosimilari entro 
maggio 2018 

(% di trattamenti)

Infliximab 17 91%

Etanercept 13 82%

Rituximab 5 73%
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A ogni nuovo lancio, NHS England migliora la propria capacità 
di valutazione dei risparmi derivanti dai biosimilari1,2
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http://cancervanguard.nhs.uk/biosimilars-getting-it-right-first-time/


Perché i farmacisti sono
così importanti?



PK/PD

Clinico

Analitico

Non clinico
Non clinico

Analitico

Clinico

PK/PD

La formazione continua è fondamentale poiché nel mondo vengono 
approvati altri biosimilari indicati per patologie oncologiche

PK/PD, farmacocinetica/farmacodinamica.
1. Generics and Biosimilars Initiative. Clinicians and regulators need to talk. Disponibile su: www.gabionline.net/Biosimilars/Research/Biosimilars-clinicians-and-regulators-need-to-talk (ultima 
consultazione: gennaio 2021); 2. Cornes P, McBride A. Fast Facts: Biosimilars in Hematology and Oncology. 1st ed. Oxford, UK: Karger Publishers Limited, 2020.

Il modo migliore per 
scoprire la differenza 

clinica in un nuovo 
farmaco o una nuova 

indicazione

Il modo migliore per 
scoprire che due versioni 
dello stesso farmaco non 

sono simili

Mentre le autorità di regolamentazione decidono cosa costituisce un biosimilare sulla base di test analitici e 
non clinici, oltre ai trial clinici (la totalità dei dati a disposizione), i medici si concentrano sui test clinici1

I prodotti di riferimento o farmaci originatori devono 
mostrare una differenza clinica per essere approvati3

I biosimilari devono mostrare una similarità
in 60–100 test di equivalenza3

Sviluppo del biosimilareSviluppo del farmaco originatore

http://www.gabionline.net/Biosimilars/Research/Biosimilars-clinicians-and-regulators-need-to-talk


Gestire le differenze nelle formulazioni dei 
biosimilari: quali sono le considerazioni pratiche?

Dott. Joseph Bubalo
Specialista farmacia clinica oncologica
Oregon Health & Science University 
Hospital & Clinics,
Portland, Stati Uniti



Perché i biosimilari degli mAb non 
sono considerati farmaci generici se 

entrambi mirano a replicare un 
prodotto originatore? 



Raffronto tra farmaci generici e biosimilari

European Medicines Agency. Biosimilars in the EU. Disponibile su: www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_en.pdf
(ultima consultazione: 29 gennaio 2021).

I biosimilari richiedono più studi per l'approvazione regolamentare 
rispetto ai generici per garantire che lievi differenze non abbiano 

conseguenze in termini di sicurezza ed efficacia

BiosimilariGenerici

• Grandi proteine complesse ottenute 
da cellule viventi

• Stessa sequenza di aminoacidi ma potrebbero 
essere leggermente diversi dal farmaco 
di riferimento

• Sviluppo basato sulla biosimilarità utilizzando 
studi di comparabilità

• Dimostrano unanotevole similarità a livello di 
struttura, funzione, efficacia, sicurezza e 
immunogenicità con il prodotto di riferimento

• Possibilità di estrapolazione dei dati per 
altre indicazioni

• Piccole molecole con metodi di 
produzione standard e strutture 
ben definite

• Strutturalmente identici all'originator

• Bioequivalenti o terapeuticamente 
equivalenti

• Tutte le indicazioni approvate per il 
farmaco di riferimento possono essere 
garantite sulla base della 
bioequivalenza, senza necessità di 
ulteriori dati

Versioni di follow-on 
dell'originator di marca non 

più coperto da brevetto

Opzione terapeutica 
economicamente più 

accessibile

Approvati tramite percorsi 
abbreviati che non 

richiedono lo svolgimento di 
studi clinici completi 

Similarità

https://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_en.pdf


Quali sono le similarità e le differenze a 
livello di formulazione tra i biosimilari 
degli mAb e i prodotti di riferimento?



Non vi sono differenze clinicamente significative tra un 
biosimilare e il rispettivo farmaco di riferimento

SIMILARITÀ1

Farmaco 
biologico

di riferimento
Farmaco

biosimilare

DIFFERENZE1

1. European Medicines Agency. Biosimilars in the EU. Disponibile su: www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_en.pdf
(ultima consultazione: 29 gennaio 2021); 2. Ionova Y and Wilson L. PLoS One. 2020;15:e0235076.

Biologicamente uguali (es. stessa sequenza di aminoacidi per la proteina)
Stesso dosaggio e stessa via di somministrazione 

Sono consentite alcune differenze se non influiscono sull'efficacia o la sicurezza:
• Formulazione (eccipienti)
• Presentazione (es. polvere da ricostituire vs soluzione pronta da iniettare)
• Dispositivo di somministrazione (tipo di penna per la somministrazione)

Gli eccipienti vengono aggiunti ai farmaci biologici per favorirne la stabilità, la conservazione e 
per agevolare la somministrazione del farmaco2

https://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_en.pdf


Gli eccipienti possono incidere sul profilo di sicurezza delle 
formulazioni biologiche

Valutazione della 
sicurezza degli eccipienti 

nelle formulazioni 
biologiche

Complessità 
dell'eccipiente 
quantificata in N=230 
formulazioni

Eventi avversi (EA) 
correlati agli eccipienti 
(tensioattivi, zuccheri e 
polioli, conservanti) 
identificati attraverso
case report pubblicati

I farmaci biologici contenevano meno 
eccipienti dei farmaci a "piccole molecole"

Num. di 
eccipienti 
(medio)

4,45 8,8
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80

Saccarosio Mannitolo

Biologici A "piccole molecole"

• 17 case report di reazioni avverse agli eccipienti nei farmaci biologici riferivano
reazioni sul sito di iniezione, anafilassi, iperglicemia e insufficienza renale acuta

Si riscontrava una notevole variabilità nella selezione e 
nella concentrazione degli eccipienti nelle formulazioni 
del farmaco biologico

• Questa analisi mostra che gli eccipienti possono incidere sul profilo di sicurezza di
un farmaco biologico e possono essere la causa di EA in alcuni pazienti: viene
garantita un'ulteriore analisi per includere gli EA oltre ai case report

EA, eventi avversi.
Ionova Y and Wilson L. PLoS One. 2020;15:e0235076.

Gli eccipienti più comunemente usati nelle 
formulazioni del farmaci biologici (%)



Quali sono le potenzialità di 
cambiamento a livello di 

immunogenicità quando si effettua lo 
switch a un biosimilare di mAb?



Secondo i requisiti normativi, l'immunogenicità viene valutata 
durante lo sviluppo dei biosimilari 

1. Barbier L, et al. Clin Pharmacol Ther. 2020;108:734–55; 2. European Medicines Agency. Biosimilars in the EU. Disponibile su: www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-
information-guide-healthcare-professionals_en.pdf (ultima consultazione: 29 gennaio 2021).

ADA, anticorpi anti-farmaco; CE, Commissione europea; EMA, European Medicines Agency; HCP, professionisti del settore sanitario; mAb, anticorpo monoclonale. 

Preoccupazioni in merito a una 
maggiore immunogenicità a seguito 
dell'esposizione a serie 
potenzialmente diverse di epitopi 
nel passaggio tra versioni molto 
simili di un farmaco biologico1

La formazione di ADA può causare 
problemi di sicurezza o una 
diminuzione dell'efficacia del 
trattamento1

La guida informativa sui biosimilari per HCP, redatto 
congiuntamente dall'EMA e dalla CE, indica che:2

“non c'è motivo di ritenere che possa 
verificarsi un'immunogenicità dannosa a 
seguito dello switch tra farmaci biologici 

molto simili”

I dati sull'immunogenicità sono obbligatori per 
l'approvazione regolamentare dei biosimilari e 
dopo la commercializzazione viene svolta 
un'attività di monitoraggio2

mAb 
biosimilare

ADA

Target Target

Un aumento dell'immunogenicità è una della maggiori preoccupazioni nello switch da un farmaco 
biologico di riferimento a un biosimilare1

https://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_en.pdf


Il potenziale immunogenico dei biosimilari degli mAb

Il trastuzumab ha un basso potenziale immunogenico, limitando il rischio di EA correlati 
all'immunogenicità1

1. Barbier L, et al. Br J Cancer. 2019;21:199–210; 2. Taïeb J, et al. Clin Colorectal Cancer. 2020;S1533-0028:30143–2.

Biosimilare del trastuzumab Formazione ADA (dati di uno studio di sicurezza di Fase 
III)

ABP 980 Trastuzumab-anns (Kanjinti) Due pazienti hanno sviluppato Abs legante. Nessuno dei due è risultato 
positivo ad Abs neutralizzantea

Un paziente con ADA legante non neutralizzante (gruppo che ha effettuato lo 
"switch")b

CT-P6 Trastuzumab-pkrb (Herzuma) NRc

Tutti i test ADA post-infusione sono risultati negativid

MYL 14010 Trastuzumab-dkst (Ogivri) ADA simile tra i gruppic

PF-05 Trastuzumab-gyyp (Trazimera) Un paziente ha sviluppato ADA (EU-RP)c 

Nessun paziente con ADA per PF-05 vs un paziente per RPd

SB3 Trastuzumab-dttb
(Ontruzant)

ADA 0,7% vs 0,0% per SB3 e RPd

0,7% in entrambi i gruppie

Abs, anticorpi; ADA, anticorpi anti-farmaco; EA, evento avverso; mAb, anticorpo monoclonale; NR, non registrato; NSCLC, carcinoma polmonare non microcitico; RP, prodotto di riferimento. 
aRisultati nel setting neoadiuvante; bRisultati braccio di trattamento switch singolo vs braccio prosecuzione regime terapeutico standard nella fase adiuvante dello studio; cRisultati in merito alla 
sicurezza dello studio di Fase III sulla popolazione colpita da tumore al seno metastatico; dI risultati riferiti sono risultati riguardanti la sicurezza dello studio di fase III nelle pazienti colpite da tumore al 
seno agli stadi iniziali (periodo neoadiuvante); eRisultati riguardanti la sicurezza dello studio di fase III nelle pazienti colpite da tumore al seno agli stadi iniziali  (periodo neoadiuvante + adiuvante).

Biosimilari del bevacizumab
• Basso tasso di sviluppo di ADA (0,6% dei

pazienti) negli studi clinici con RP
bevacizumab su varie tipologie di tumore2

• Stesso basso tasso di sviluppo di ADA negli
studi di comparabilità sui pazienti affetti da
NSCLC e altre indicazioni cui è stato
somministrato il biosimilare del bevacizumab
e il bevacizumab originatore2



Quali misure possono essere 
adottate per gestire gli effetti 

collaterali associati alle infusioni 
del biosimilare di mAb? 



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

Le premedicazioni sono considerate una procedura standard per ridurre al minimo il rischio di 
IRR con gli mAb

FANS, farmaci antinfiammatori non steroidei; IRR, reazione correlata all'infusione; mAb, anticorpi monoclonali.
Caceres M, et al. Ther Clin Risk Manag. 2019;15:965–77.

Premedicazione, che può 
includere paracetamolo, 

antistaminici, 
corticosteroidi (FANS usati 

in rare occasioni)

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
somministrazione

In base al tipo di 
mAb e alla gravità 

dell'IRR
Altre misure Terapia



Quali sono le difficoltà pratiche derivanti dal 
garantire la stabilità dei biosimilari di mAb e lo 

stoccaggio e la preparazione adeguati dei prodotti?

Hisanaga Nomura
Farmacista,
The Japan Agency for Medical 
Research and Development,
Tokyo, Giappone



In che modo le condizioni di stoccaggio 
influiscono sulla stabilità degli mAb 

biologici per i tumori solidi? 



Una temperatura elevata è un importante fattore di stress che può causare l'instabilità degli mAb con 

aggregazione irreversibile e perdita della funzione delle proteine

Fattori fisici durante lo stoccaggio e la manipolazione 
possono influire sulla stabilità degli mAb

mAb, anticorpo monoclonale.
Laptos T and Omersal J. Exp Ther Med. 2018;15:3161–8.

Gli mAb sono proteine 
complesse sensibili a processi 
chimico-fisici che ne 
promuovono la degradazione e 
la denaturazione 

• Compresi la formazione di aggregati 
solubili e precipitati insolubili, e 
l'assorbimento sulle superfici

I cambiamenti strutturali introducono 
instabilità fisica negli mAb alterandone 
le proprietà fisiche

L'instabilità degli mAb comporta la 
diminuzione dell'efficacia terapeutica

Le variazioni della temperatura e 
altri fattori di stress possono 
alterare la struttura molecolare 
degli mAb



Quali misure è necessario adottare per 
garantire la corretta conservazione degli 

mAb biologici per i tumori solidi?



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

Mantenere la catena 
del freddo, garanzia di 
temperatura controllata
• Durante il trasporto alla 

farmacia dell'ospedale

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
• Gli mAb vengono conservati 

in un imballo secondario per 
proteggere la soluzione dalla 
luce

• Questo serve a evitare 
reazioni di ossidazione che 
potrebbero compromettere 
la stabilità chimica degli mAb

Farmacia

mAb, anticorpo monoclonale.
Laptos T and Omersal J. Exp Ther Med. 2018;15:3161–8.



Quali sono le misure pratiche adottate 
dal personale della farmacia per 

preparare gli mAb biologici da 
somministrare per via parenterale ai 

pazienti affetti da tumori solidi?



L'adozione di una tecnica asettica per preparare le infusioni di mAb è 
importante per garantire la sterilità e la sicurezza del prodotto ricostituito

Procedura di preparazione asettica1

1. Leeds Teaching Hospitals NHS Trust. Chemotherapy preparation – the Pharmacy Aseptic Unit. Disponibile su: www.leedsth.nhs.uk/a-z-of-services/leeds-cancer-centre/your-
treatment/chemotherapy/chemotherapy-delivery/chemotherapy-preparation/chemotherapy-preparation-the-pharmacy-aseptic-unit/ (ultima consultazione: 26 gennaio 2021); 2. Laptos T and 
Omersal J. Exp Ther Med. 2018;15:3161–8; 3. Beaney AM. Per conto della Royal Pharmaceutical Society e del Pharmaceutical Quality Assurance Committee dell'NHS. 2016. Disponibile su: 
www.rpharms.com/Portals/0/RPS%20document%20library/Open%20access/Professional%20standards/Quality%20Assurance%20of%20Aseptic%20Preparation%20Services%20%28QAAPS%29/rps-
--qaaps-standards-document.pdf (ultima consultazione: 27 gennaio 2021). 

mAb, anticorpo monoclonale.

1. Il farmacista 
oncologico verifica la 
prescrizione

2. Il farmacista dell'unità 
asettica verifica la 
prescrizione

4. Raccolta e 
controllo degli 
ingredienti

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 

Farmacia

Unità asettica

Unità asettica o repartoCamera bianca Area di distribuzioneMagazzino

• Riduce il rischio di contaminazione 
microbica 

• Riduce il rischio di errori nella preparazione

3. Generazione etichetta 
paziente

Area ricevente

• Garantisce che gli mAb preparati siano quelli 
giusti per il paziente

• Riduce il rischio di degradazione del 
prodotto mAb

Controlli di validità a ogni passaggio per garantire tracciabilità e sicurezza2,3

https://www.leedsth.nhs.uk/a-z-of-services/leeds-cancer-centre/your-treatment/chemotherapy/chemotherapy-delivery/chemotherapy-preparation/chemotherapy-preparation-the-pharmacy-aseptic-unit/
https://www.rpharms.com/Portals/0/RPS%20document%20library/Open%20access/Professional%20standards/Quality%20Assurance%20of%20Aseptic%20Preparation%20Services%20%28QAAPS%29/rps---qaaps-standards-document.pdf


In che modo gli ospedali possono 
attuare le migliori prassi nella 

preparazione e nella conservazione 
degli mAb biologici?



Ottimizzazione dell'erogazione degli mAb biologici

La collaborazione tra farmacisti, medici e infermieri è essenziale per una corretta e tempestiva 
somministrazione degli mAb biologici ai pazienti1,2

1. Laptos T and Omersal J. Exp Ther Med. 2018;15:3161–8; 2. Beaney AM. Per conto della Royal Pharmaceutical Society e del Pharmaceutical Quality Assurance Committee dell'NHS. 2016. Disponibile 
su: www.rpharms.com/Portals/0/RPS%20document%20library/Open%20access/Professional%20standards/Quality%20Assurance%20of%20Aseptic%20Preparation%20Services%20%28QAAPS%29/rps-
--qaaps-standards-document.pdf (ultima consultazione: 27 gennaio 2021).

Integrare un sistema di quality 
assurance

Garantire che tutto il 
personale sanitario 

abbia un quadro chiaro 
del proprio ruolo e delle 

proprie responsabilitàUsare etichette chiare e 
inequivocabili per evitare errori

Attenersi alle procedure 
operative standard 
approvate

Farmacisti Medici

Infermieri

Lavoro di 
squadra

Tenersi informati sulle prassi relative 
alla prescrizione e alla preparazione 

degli mAb biologici

mAb, anticorpo monoclonale.

http://www.rpharms.com/Portals/0/RPS%20document%20library/Open%20access/Professional%20standards/Quality%20Assurance%20of%20Aseptic%20Preparation%20Services%20%28QAAPS%29/rps---qaaps-standards-document.pdf

