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Sanità: Manifesto sociale, su deficit crescita difendere continuità cure e scelte medici 

Istanze, preoccupazioni e suggerimenti della comunità scientifica e del mondo advocacy 

Tra le molte differenze che caratterizzano le prestazioni dei diversi sistemi sanitari regionali, quelle che 
riguardano il trattamento del deficit di accrescimento e altre sindromi genetiche, si traducono spesso 
in un serio problema di sanità pubblica. "Un problema particolarmente delicato perché i pazienti sono 
prevalentemente bambini e ragazzi, parliamo in prevalenza delle fasce di età più vulnerabili che 
necessitano di cure e attenzioni particolari e che non possono essere esposte a repentine e 
inaccettabili modifiche dei propri regimi terapeutici”, denuncia Cinzia Sacchetti, presidente di AFaDOC, 
l’Associazione Famiglie di soggetti con Deficit di Crescita ed altre patologie. 

L’ormone della crescita (Gh) viene prevalentemente utilizzato come sostitutivo nei casi di deficit 
congenito dell’ormone ipofisario e la sua disponibilità per i pazienti è spesso condizionata 
dall’orientamento prescrittivo dei medici che, in alcuni casi, deve sottostare a logiche di contenimento 
dei costi che impongono l’improvviso e problematico passaggio da un farmaco ad un altro. Una 
situazione, questa, che genera tra le regioni disomogeneità assistenziali non tollerabili e sulla quale la 
rivista di politica sanitaria Italian Health Policy Brief (IhpbB) ha promosso la convergenza, a fianco di 
AFaDOC, di numerosi esponenti della comunità medico-scientifica – endocrinologi e pediatri - che ha 
portato alla pubblicazione di un 'Manifesto sociale' presentato oggi in una conferenza stampa online. 

“E' interesse dei medici, così come di tutti gli operatori della sanità,- la sostenibilità economica del 
sistema, e questo è ormai un elemento acquisito anche nella pratica clinica", ha sottolineato 
Annamaria Colao, presidente della Società italiana di Endocrinologia (Sie). "Tuttavia l’autonomia del 
medico, centrata sull’appropriatezza, non deve mai essere condizionata o messa in discussione, specie 
in un ambito così delicato e complesso come quello del contrasto al deficit di crescita nel quale è 
opportuno applicare i principi della medicina di precisione che, per sua natura, deve essere 
personalizzata. Non è accettabile che un medico - ha proseguito la clinica - che conosce caratteristiche 
e profilo clinico del proprio paziente, perché magari lo ha in cura da tempo, si veda costretto a 
sostituire all’improvviso una terapia che ha fin qui dimostrato di funzionare”. 

Nel 'Manifesto sociale' medici e pazienti chiedono infatti che si affermino logiche di politica sanitaria 
nelle quali agli specialisti sia riconosciuto il diritto di perseguire al massimo livello possibile 

Farmaci: malattie immuno-mediate e biosimilari, nasce il ‘Manifesto sociale’

Presentato in Senato un documento di pazienti, medici ed economisti per migliorare l’uso 
di queste terapie

Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di persone che avevano 
accolto l’arrivo dei farmaci biosimilari come un’opportunità per una maggiore equità di 
accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un importante contenimento 
dei costi, avrebbero dovuto garantire un accesso equo e agevole alle terapie per una 
platea sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il biosimilare sta diventando motivo 
di incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo associazioni di pazienti, società 
scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione per l’equità di accesso alle cure per 
le malattie immuno-immediate, hanno presentato questa mattina in Senato un ‘Manifesto 
sociale’’. Obiettivo: chiamare all’azione per tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai 
farmaci biosimilari.

Le malattie immuno-mediate - è emerso dall’incontro - sono tra le più penalizzate dai 
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al 
ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in 
corso di terapia e l’importanza di tutelare il diritto all’equità di accesso alle cure.

‘‘All’orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa - afferma Salvo Leone, 
direttore generale di Amici onlus, l’Associazione nazionale per le malattie croniche dell’ 
intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di calmieratore dei 
costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto, sta invece divenendo 
motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici che devono curarli’’.
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Sanità: Manifesto sociale, su deficit crescita difendere continuità cure e scelte medici 

Istanze, preoccupazioni e suggerimenti della comunità scientifica e del mondo advocacy 

Tra le molte differenze che caratterizzano le prestazioni dei diversi sistemi sanitari regionali, quelle che 
riguardano il trattamento del deficit di accrescimento e altre sindromi genetiche, si traducono spesso 
in un serio problema di sanità pubblica. "Un problema particolarmente delicato perché i pazienti sono 
prevalentemente bambini e ragazzi, parliamo in prevalenza delle fasce di età più vulnerabili che 
necessitano di cure e attenzioni particolari e che non possono essere esposte a repentine e 
inaccettabili modifiche dei propri regimi terapeutici”, denuncia Cinzia Sacchetti, presidente di AFaDOC, 
l’Associazione Famiglie di soggetti con Deficit di Crescita ed altre patologie. 

L’ormone della crescita (Gh) viene prevalentemente utilizzato come sostitutivo nei casi di deficit 
congenito dell’ormone ipofisario e la sua disponibilità per i pazienti è spesso condizionata 
dall’orientamento prescrittivo dei medici che, in alcuni casi, deve sottostare a logiche di contenimento 
dei costi che impongono l’improvviso e problematico passaggio da un farmaco ad un altro. Una 
situazione, questa, che genera tra le regioni disomogeneità assistenziali non tollerabili e sulla quale la 
rivista di politica sanitaria Italian Health Policy Brief (IhpbB) ha promosso la convergenza, a fianco di 
AFaDOC, di numerosi esponenti della comunità medico-scientifica – endocrinologi e pediatri - che ha 
portato alla pubblicazione di un 'Manifesto sociale' presentato oggi in una conferenza stampa online. 

“E' interesse dei medici, così come di tutti gli operatori della sanità,- la sostenibilità economica del 
sistema, e questo è ormai un elemento acquisito anche nella pratica clinica", ha sottolineato 
Annamaria Colao, presidente della Società italiana di Endocrinologia (Sie). "Tuttavia l’autonomia del 
medico, centrata sull’appropriatezza, non deve mai essere condizionata o messa in discussione, specie 
in un ambito così delicato e complesso come quello del contrasto al deficit di crescita nel quale è 
opportuno applicare i principi della medicina di precisione che, per sua natura, deve essere 
personalizzata. Non è accettabile che un medico - ha proseguito la clinica - che conosce caratteristiche 
e profilo clinico del proprio paziente, perché magari lo ha in cura da tempo, si veda costretto a 
sostituire all’improvviso una terapia che ha fin qui dimostrato di funzionare”. 

Nel 'Manifesto sociale' medici e pazienti chiedono infatti che si affermino logiche di politica sanitaria 
nelle quali agli specialisti sia riconosciuto il diritto di perseguire al massimo livello possibile 

Farmaci: malattie immuno-mediate e biosimilari, nasce il ‘Manifesto sociale’ (2)

Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità 
scientifica. "Si tratta di patologie - spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei 
reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano 
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità 
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I farmaci 
biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e per il 
Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un numero 
sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo che 
l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di riferimento per 
il loro impiego".

Le malattie immuno-mediate o autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare organi 
molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti 
sono l'artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L'apparato 
digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di 
Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate la psoriasi 
nelle sue diverse forme e manifestazioni.

Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica 
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali, 
Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: "Anzitutto il 
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in 
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto 
ad un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad 
avere informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità 
di somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà 
prescrittiva del medico che dovrebbe essere l'unico vero dominus nella gestione di queste 
complesse patologie".
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MALATTIE IMMUNO-MEDIATE E
FARMACI BIOSIMILARI, IMPORTANTE
METTERE ORDINE
30 Novembre 2022ByRedazioneAgenparl Italia

(AGENPARL) – mer 30 novembre 2022 Presentata all’Istituto Sturzo la coalizione per 
l’equità di accesso alle cureMalattie immuno-mediate e farmaci biosimilari, importante 
mettere ordine
Roma – I pazienti colpiti da malattie immuno-mediate avevano accolto l’arrivo dei 
farmaci biosimilari come un’opportunità per consentire una maggiore equità di accesso 
alle cure nella lotta a queste severe patologie. Questi farmaci, consentendo un 
importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto consentire un accesso equo e 
agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti.
“All’orizzonte si profila, oggi, una realtà che rischia di essere molto diversa –
afferma Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, l’Associazione nazionale per le 
malattie croniche dell’intestino – perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale 
ruolo di calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare, 
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti ma anche per coloro, i 
medici, che devono curarli”.
Un allarme che non viene solo dai pazienti ma che è condiviso anche dalla comunità 
scientifica. “Le malattie immuno-mediate- sottolinea la dottoressa Daniela Marotto, 
presidente di Crei, il Collegio dei reumatologi italiani- sono patologie che, per la loro 
severità e complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono delle attenzioni del 
tutto particolari in materia di continuità terapeutica e di compliance del paziente, oltre 
che di equità di accesso alle cure”.
“I biosimilari- aggiunge- hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i 
pazienti e per il Ssn al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un numero 
sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo che 
l’aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di riferimento 
per il loro impiego”.
Le malattie immuno-mediate o autoimmuni possono interessare organi molto diversi tra 
loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l’artrite 
reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L’apparato digerente è 
invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di Crohn e la 
colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate la psoriasi nelle sue 
diverse forme e manifestazioni. Una popolazione di pazienti che complessivamente in 
Italia ammonta oltre 3 milioni. 
Ma quali sono le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica 
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali? 
“Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera 
frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso 
automatico, da un prodotto ad un altro- osserva la dottoressa Silvia Ostuzzi, 
dell’Associazione Lombarda malati reumatici- e questo accade prescindendo dal 
legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità 
terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non 
tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere 
l’unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie”.
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Ma sono anche altri i motivi che hanno indotto società scientifiche e mondo advocacy a 
dar vita alla Coalizione per l’Equità di Accesso alle Cure per le malattie immuno-mediate, 
un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all’attenzione delle istituzioni nazionali 
e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica sanitaria.
Ne fanno parte, con Amici, Apiafco, l’Associazione psoriasici italiani amici
della Fondazione Corazza, Anmar, l’Associazione dei malati reumatici con tutte le proprie 
emanazioni territoriali, Apmarr, l’Associazione persone con malattie reumatiche e rare, 
Adoi, l’Associazione dermatologi ospedalieri italiani, e Crei. Tutti questi organismi hanno 
riassunto in un manifesto sociale, presentato in Senato nel corso del convegno sul tema 
Malattie immuno-mediate: garantire continuità terapeutica e libertà prescrittiva.Il 
documento riassume le istanze più urgenti, oltre a evidenziare i preoccupanti 
condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la richiesta 
che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di 
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l’accesso alle cure.
Nell’occasione, i diversi organismi che hanno dato vita alla Coalizione hanno anche 
sottoscritto un documento programmatico contenente una call to action con l’impegno di 
sviluppare un lavoro comune in più direzioni: 
Promuovere l’adozione di nuove politiche sanitarie a tutela dei pazienti portatori di 
malattie immuno-mediate, a partire dall’impegno a favorire l’accesso alle terapie per i 
pazienti, evitando la sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della 
libertà prescrittiva del medico.
Istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder nei quali elaborare indicazioni e 
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti. 
Rendere consapevole la pubblica opinione del deficit assistenziale esistente in questo 
ambito sanitario. 
Dare evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni, a livello sia nazionale che 
regionale, della condizione reale dei pazienti.
Alla call to action, inoltre, si aggiunge la presa d’atto della recente pronuncia congiunta 
dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) e della rete dei capi delle Agenzie dei 
medicinali (Hma) circa la intercambiabilità dei farmaci biologici, in particolare tra farmaci 
biosimilari, ma si ribadisce che questo non significa affatto la loro automatica sostituibilità 
nei percorsi terapeutici.
Secondo la coalizione, la continuità terapeutica è un diritto dei pazienti ed è di indubbia 
importanza per l’aderenza alle terapie da parte dei pazienti stessi: principio ribadito 
anche in una mozione unitaria sulle malattie reumatologiche, approvata all’unanimità da 
tutte le forze politiche in Parlamento nell’ultimo scorcio della XVII Legislatura. Ma i 
fenomeni distorsivi nel settore dei biosimilari interessano anche aspetti di politica 
industriale sul fronte della sanità. Aspetti sui quali concordano con preoccupazione la 
comunità medico-scientifica, il mondo advocacy e quello degli economisti.
“Accade infatti che l’abbassamento delle basi d’asta nelle gare d’acquisto
stia erodendo sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese – informa il professor 
Patrizio Armeni, docente di Practice di Government, Health and Not for Profit, presso 
SDA Bocconi School of Management – e ciò potrebbe produrre l’effetto di far uscire 
diverse aziende produttrici dal mercato, limitando così l’offerta di farmaci e creando i 
presupposti per posizioni contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei 
gestori dei servizi sanitari”. “Ad esempio – prosegue Armeni – queste aziende potrebbero 
decidere di non partecipare a gare nelle quali il prezzo base non venisse considerato 
soddisfacente”.
“Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie 
immuno-mediate, più raro invece il passaggio da un biologico all’altro. Mentre il secondo 
è motivato da una risposta a una molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per 
molteplici ragioni- dichiara Valeria Corazza, presidente di Apiafco- e questo anche per le 
negative ripercussioni che questa ormai troppo diffusa pratica potrebbe avere sulle 
attività di farmacovigilanza e quindi sull’identificazione di potenziali eventi avversi il cui 
nesso di causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà”.
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Presentata la Coalizione per l’equità di
accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate
Pubblicato:30-11-2022 14:36

ROMA – I pazienti colpiti da malattie immuno-mediate avevano accolto l’arrivo dei
farmaci biosimilari come un’opportunità per consentire una maggiore equità di 
accesso alle cure nella lotta a queste severe patologie. Questi farmaci, consentendo
un importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto consentire un accesso equo e
agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti.
LEONE (AMICI ONLUS): “BIOSIMILARE STA DIVENENDO MOTIVO DI INCERTEZZA 
PER PAZIENTI E MEDICI”

“All’orizzonte si profila, oggi, una realtà che rischia di essere molto diversa- afferma
Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, l’Associazione nazionale per le 
malattie croniche dell’intestino– perché ciò che avrebbe potuto avere un
fondamentale ruolo di calmieratore dei costi sanitari e di
garanzia di accesso alle cure, il biosimilare, sta invece divenendo motivo di incertezza
per migliaia di pazienti ma anche per coloro, i medici, che devono curarli”.
MAROTTO (CREI): “SERVONO ATTENZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI 
CONTINUITA’ TERAPEUTICA

Un allarme che non viene solo dai pazienti ma che è condiviso anche dalla comunità 
scientifica. “Le malattie immuno-mediate- sottolinea la dottoressa Daniela Marotto, 
presidente di Crei, il Collegio dei reumatologi italiani- sono patologie che, per la loro
severità e complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono delle attenzioni del
tutto particolari in materia di continuità terapeutica e di compliance del paziente, oltre
che di equità di accesso alle cure“. “I biosimilari– aggiunge- hanno rappresentato sin
da subito una grande risorsa per i pazienti e per il Ssn al contempo, in quanto hanno
permesso di trattare un numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo
delle spese. Ci auguriamo che l’aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e
unico parametro di riferimento per il loro impiego”.
LE MALATTIE IMMUNO-MEDIATE E LE PATOLOGIE REUMATOLOGICHE

Le malattie immuno-mediate o autoimmuni possono interessare organi molto diversi tra
loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l’artrite 
reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L’apparato
digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di 
Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate la
psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni. Una popolazione di pazienti che
complessivamente in Italia ammonta oltre 3 milioni.
Ma quali sono le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali?
OSTUZZI (ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI): “IL 
PERSEGUIMENTO DEL MASSIMO RISPARMIO POSSIBILE GENERA IL 
PASSAGGIO DA UN PRODOTTO ALL’ALTRO”

“Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera
frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso 
automatico, da un prodotto ad un altro– osserva la dottoressa Silvia Ostuzzi,

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.dire.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

30 novembre 2022 - 13:44 > Versione online

https://www.dire.it/30-11-2022/842082-nasce-coalizione-per-lequita-di-accesso-alle-cure-per-malattie-immuno-mediate/


dell’Associazione Lombarda malati reumatici– e questo accade prescindendo dal
legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità
terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non
tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere
l’unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie”.
Ma sono anche altri i motivi che hanno indotto società scientifiche e mondo advocacy a
dar vita alla Coalizione per l’Equità di Accesso alle Cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all’attenzione delle
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica
sanitaria. Ne fanno parte, con Amici, Apiafco, l’Associazione psoriasici italiani amici
della Fondazione Corazza, Anmar, l’Associazione dei malati reumatici con tutte le
proprie emanazioni territoriali, Apmarr, l’Associazione persone con malattie reumatiche e
rare, Adoi, l’Associazione dermatologi ospedalieri italiani, e Crei. Tutti questi organismi
hanno riassunto in un manifesto sociale, presentato in Senato nel corso del convegno
sul tema Malattie immuno-mediate: garantire continuità terapeutica e libertà prescrittiva.
I CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Il documento riassume le istanze più urgenti, oltre a evidenziare i preoccupanti
condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la richiesta
che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l’accesso alle cure.
Nell’occasione, i diversi organismi che hanno dato vita alla Coalizione hanno anche
sottoscritto un documento programmatico contenente una call to action con l’impegno
di sviluppare un lavoro comune in più direzioni: promuovere l’adozione di nuove
politiche sanitarie a tutela dei pazienti portatori di malattie immuno-mediate, a
partire dall’impegno a favorire l’accesso alle terapie per i pazienti, evitando la
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del
medico.
Istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder nei quali elaborare indicazioni e
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti. Rendere
consapevole la pubblica opinione del deficit assistenziale esistente in questo ambito
sanitario. Dare evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni, a livello sia
nazionale che regionale, della condizione reale dei pazienti.
LA PRONUNCIA CONGIUNTA DI EMA E HMA

Alla call to action, inoltre, si aggiunge la presa d’atto della recente pronuncia congiunta
dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) e della rete dei capi delle Agenzie dei
medicinali (Hma) circa la intercambiabilità dei farmaci biologici, in particolare tra
farmaci biosimilari, ma si ribadisce che questo non significa affatto la loro automatica
sostituibilità nei percorsi terapeutici.
Secondo la coalizione, la continuità terapeutica è un diritto dei pazienti ed è di
indubbia importanza per l’aderenza alle terapie da parte dei pazienti stessi: principio
ribadito anche in una mozione unitaria sulle malattie reumatologiche, approvata
all’unanimità da tutte le forze politiche in Parlamento nell’ultimo scorcio della XVII
Legislatura. Ma i fenomeni distorsivi nel settore dei biosimilari interessano anche aspetti
di politica industriale sul fronte della sanità. Aspetti sui quali concordano con
preoccupazione la comunità medico-scientifica, il mondo advocacy e quello degli
economisti.
ARMENI (SDA BOCCONI): “ABBASSAMENTO DELLE BASI D’ASTA IN GARE
D’ACQUISTO STA ERODENDO LO SPAZIO DELLA CONCORRENZA TRA
IMPRESE”

“Accade infatti che l’abbassamento delle basi d’asta nelle gare d’acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese- informa il professor Patrizio
Armeni, docente di Practice di Government, Health and Not for Profit, presso SDA
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Bocconi School of Management– e ciò potrebbe produrre l’effetto di far uscire diverse
aziende produttrici dal mercato, limitando così l’offerta di farmaci e creando i
presupposti per posizioni contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei
gestori dei servizi sanitari”. “Ad esempio- prosegue Armeni- queste aziende potrebbero
decidere di non partecipare a gare nelle quali il prezzo base non venisse considerato
soddisfacente”.
CORAZZA (APIAFCO): “RARO IL PASSAGGIO DA UN BIOLOGICO ALL’ALTRO”

“Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da 
malattie immuno-mediate, più raro invece il passaggio da un biologico all’altro.
Mentre il secondo è motivato da una risposta a una molecola, il primo non lo riteniamo
accettabile per molteplici ragioni- dichiara Valeria Corazza, presidente di Apiafco– e
questo anche per le negative ripercussioni che questa ormai troppo diffusa pratica
potrebbe avere sulle attività di farmacovigilanza e quindi sull’identificazione di potenziali
eventi avversi il cui nesso di causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà”.
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
• 30 novembre 2022 

Foto di repertorio - FOTOGRAMMA

Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di persone che avevano 
accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come un'opportunità per una maggiore equità di 
accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un importante 
contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un accesso equo e agevole alle 
terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il biosimilare sta 
diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo 
associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione 
per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate, hanno 
presentato questa mattina in Senato un 'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare 
all'azione per tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari.

Le malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro - sono tra le più penalizzate dai 
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al 
ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in 
corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto all'equità di accesso alle cure.

"All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa - afferma Salvo 
Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione nazionale per le malattie 
croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di 
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto, 
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici 
che devono curarli".

Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità 
scientifica. "Si tratta di patologie - spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei 
reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano 
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità 
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I 
farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e 
per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un 
numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo 
che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di 
riferimento per il loro impiego".
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Le malattie immuno-mediate o autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare 
organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più 
importanti sono l'artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le 
vasculiti. L'apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche 
intestinali quali la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la 
cute, vanno ricordate la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.

Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica 
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali, 
Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: "Anzitutto il 
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in 
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto ad 
un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad avere 
informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità di 
somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà 
prescrittiva del medico che dovrebbe essere l'unico vero dominus nella gestione di 
queste complesse patologie".

A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle 
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica 
sanitaria - continua la nota - sono Amici, Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici 
della Fondazione Corazza, Anmar - Associazione malati reumatici, Apmarr -
Associazione persone con malattie reumatiche e rare, Adoi - Associazione dermatologi 
ospedalieri italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto 
sociale che evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, 
sottolineando la richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice 
ruolo originario di strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.

Durante il convegno organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un 
documento programmatico contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un 
lavoro comune in più direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la 
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del 
medico; istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e 
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, 
mediante la raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale, della 
condizione reale dei pazienti.

Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore dei 
biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo 
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente 
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management, 
Milano - e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal 
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni 
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. 
Ad esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il 
prezzo base non venisse considerato soddisfacente". 
"Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie 
immuno-mediate - conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, il 
passaggio da un biologico all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una 
molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per 
le negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di 
farmacovigilanza e quindi sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di 
causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà".
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Nasce la Coalizione per l’equità di
accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate

Vivere Italia
30/11/2022

- ROMA - I pazienti colpiti da malattie immuno-mediate avevano accolto l'arrivo dei
farmaci biosimilari come un'opportunità per consentire una maggiore equità di accesso
alle cure nella lotta a queste severe patologie.

Questi farmaci, consentendo un importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto
consentire un accesso equo e agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di
pazienti. LEONE (AMICI ONLUS): "BIOSIMILARE STA DIVENENDO MOTIVO DI
INCERTEZZA PER PAZIENTI E MEDICI" "All'orizzonte si profila, oggi, una realtà che
rischia di essere molto diversa- afferma Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus,
l'Associazione nazionale per le malattie croniche dell'intestino- perché ciò che avrebbe
potuto avere un fondamentale ruolo di calmieratore dei costi sanitari e digaranzia di
accesso alle cure, il biosimilare, sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di
pazienti ma anche per coloro, i medici, che devono curarli". MAROTTO (CREI):
"SERVONO ATTENZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI CONTINUITA'
TERAPEUTICA Un allarme che non viene solo dai pazienti ma che è condiviso anche
dalla comunità scientifica. "Le malattie immuno-mediate- sottolinea la dottoressa Daniela
Marotto, presidente di Crei, il Collegio dei reumatologi italiani- sono patologie che, per la
loro severità e complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono delle attenzioni
del tutto particolari in materia di continuità terapeutica e di compliance del paziente, oltre
che di equità di accesso alle cure". "I biosimilari- aggiunge- hanno rappresentato sin da
subito una grande risorsa per i pazienti e per il Ssn al contempo, in quanto hanno
permesso di trattare un numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo
delle spese. Ci auguriamo che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e
unico parametro di riferimento per il loro impiego". LE MALATTIE IMMUNO-MEDIATE E
LE PATOLOGIE REUMATOLOGICHE Le malattie immuno-mediate o autoimmuni
possono interessare organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie
reumatologiche, le più importanti sono l'artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le
connettiviti e le vasculiti. L'apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie
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croniche intestinali quali la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto
riguarda la cute, vanno ricordate la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.
Una popolazione di pazienti che complessivamente in Italia ammonta oltre 3 milioni.Ma
quali sono le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali?
OSTUZZI (ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI): "IL PERSEGUIMENTO
DEL MASSIMO RISPARMIO POSSIBILE GENERA IL PASSAGGIO DA UN
PRODOTTO ALL'ALTRO" "Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio
possibile genera frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e
spesso automatico, da un prodotto ad un altro- osserva la dottoressa Silvia Ostuzzi,
dell'Associazione Lombarda malati reumatici- e questo accade prescindendo dal
legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità
terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non
tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere
l'unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie".Ma sono anche altri i
motivi che hanno indotto società scientifiche e mondo advocacy a dar vita alla
Coalizione per l'Equità di Accesso alle Cure per le malattie immuno-mediate, un tavolo di
lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle istituzioni nazionali e regionali,
sollecitando risposte e scelte adeguate di politica sanitaria. Ne fanno parte, con Amici,
Apiafco, l'Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza, Anmar,
l'Associazione dei malati reumatici con tutte le proprie emanazioni territoriali, Apmarr,
l'Associazione persone con malattie reumatiche e rare, Adoi, l'Associazione dermatologi
ospedalieri italiani, e Crei. Tutti questi organismi hanno riassunto in un manifesto
sociale, presentato in Senato nel corso del convegno sul tema Malattie immuno-mediate:
garantire continuità terapeutica e libertà prescrittiva. I CONTENUTI DEL DOCUMENTO
Il documento riassume le istanze più urgenti, oltre a evidenziare i preoccupanti
condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la richiesta
che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.Nell'occasione, i diversi
organismi che hanno dato vita alla Coalizione hanno anche sottoscritto un documento
programmatico contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un lavoro
comune in più direzioni: promuovere l'adozione di nuove politiche sanitarie a tutela dei
pazienti portatori di malattie immuno-mediate, a partire dall'impegno a favorire l'accesso
alle terapie per i pazienti, evitando la sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il
principio della libertà prescrittiva del medico.Istituire tavoli di confronto con i diversi
stakeholder nei quali elaborare indicazioni e raccomandazioni condivise per il
soddisfacimento dei bisogni dei pazienti. Rendere consapevole la pubblica opinione del
deficit assistenziale esistente in questo ambito sanitario. Dare evidenza, mediante la
raccolta di dati e informazioni, a livello sia nazionale che regionale, della condizione
reale dei pazienti. LA PRONUNCIA CONGIUNTA DI EMA E HMA Alla call to action,
inoltre, si aggiunge la presa d'atto della recente pronuncia congiunta dell'Agenzia
europea dei medicinali (Ema) e della rete dei capi delle Agenzie dei medicinali (Hma)
circa la intercambiabilità dei farmaci biologici, in particolare tra farmaci biosimilari, ma si
ribadisce che questo non significa affatto la loro automatica sostituibilità nei percorsi
terapeutici.Secondo la coalizione, la continuità terapeutica è un diritto dei pazienti ed è di
indubbia importanza per l'aderenza alle terapie da parte dei pazienti stessi: principio
ribadito anche in una mozione unitaria sulle malattie reumatologiche, approvata
all'unanimità da tutte le forze politiche in Parlamento nell'ultimo scorcio della XVII
Legislatura. Ma i fenomeni distorsivi nel settore dei biosimilari interessano anche aspetti
di politica industriale sul fronte della sanità. Aspetti sui quali concordano con
preoccupazione la comunità medico-scientifica, il mondo advocacy e quello degli
economisti. ARMENI (SDA BOCCONI): "ABBASSAMENTO DELLE BASI D'ASTA IN
GARE D'ACQUISTO STA ERODENDO LO SPAZIO DELLA CONCORRENZA TRA
IMPRESE" "Accade infatti che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia
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erodendo sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese- informa il professor
Patrizio Armeni, docente di Practice di Government, Health and Not for Profit, presso
SDA Bocconi School of Management- e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire
diverse aziende produttrici dal mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i
presupposti per posizioni contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei
gestori dei servizi sanitari". "Ad esempio- prosegue Armeni- queste aziende potrebbero
decidere di non partecipare a gare nelle quali il prezzo base non venisse considerato
soddisfacente". CORAZZA (APIAFCO): "RARO IL PASSAGGIO DA UN BIOLOGICO
ALL'ALTRO" "Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti
da malattie immuno-mediate, più raro invece il passaggio da un biologico all'altro.
Mentre il secondo è motivato da una risposta a una molecola, il primo non lo riteniamo
accettabile per molteplici ragioni- dichiara Valeria Corazza, presidente di Apiafco- e
questo anche per le negative ripercussioni che questa ormai troppo diffusa pratica
potrebbe avere sulle attività di farmacovigilanza e quindi sull'identificazione di potenziali
eventi avversi il cui nesso di causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà".

Tutti i diritti riservati

viverecivitanova.it
URL : http://www.viverecivitanova.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

30 novembre 2022 - 13:45 > Versione online

P.6

https://www.viverecivitanova.it/altrigiornali/14/2100318623-2022


Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'

Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono
oltre 3 milioni di persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come
un'opportunità per una maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti
che, consentendo un importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un
accesso equo e agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per
gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per
questo motivo associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti
nella Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate,
hanno presentato questa mattina in Senato un 'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare
all'azione per tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari.

Le malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro - sono tra le più penalizzate dai
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al
ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in
corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto all'equità di accesso alle cure.

"All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa - afferma Salvo
Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione nazionale per le malattie
croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto,
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici
che devono curarli".

Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità
scientifica. "Si tratta di patologie - spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei
reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. 
I farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e
per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un
numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo
che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di
riferimento per il loro impiego".
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Le malattie immuno-mediate o autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare
organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più
importanti sono l'artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti.
L'apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la
malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate
la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.

Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali,
Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: "Anzitutto il
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto
ad un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad
avere informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità
di somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà
prescrittiva del medico che dovrebbe essere l'unico vero dominus nella gestione di
queste complesse patologie".

A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica
sanitaria - continua la nota - sono Amici, Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici
della Fondazione Corazza, Anmar - Associazione malati reumatici, Apmarr -
Associazione persone con malattie reumatiche e rare, Adoi - Associazione dermatologi
ospedalieri italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto
sociale che evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure,
sottolineando la richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice
ruolo originario di strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.

Durante il convegno organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un
documento programmatico contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un
lavoro comune in più direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del
medico; istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare
evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale,
della condizione reale dei pazienti.

Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore
dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management,
Milano - e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad
esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il
prezzo base non venisse considerato soddisfacente".

"Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie
immuno-mediate - conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, il
passaggio da un biologico all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una
molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per
le negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di
farmacovigilanza e quindi sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di
causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà".
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il ‘Manifesto sociale’
(Adnkronos) – Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di
persone che avevano accolto l’arrivo dei farmaci biosimilari come un’opportunità per una
maggiore […]

(Adnkronos) – Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di
persone che avevano accolto l’arrivo dei farmaci biosimilari come un’opportunità per una
maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un
importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un accesso equo e
agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il
biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo
associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione
per l’equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate, hanno presentato
questa mattina in Senato un ‘Manifesto sociale’. Obiettivo: chiamare all’azione per
tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari.  

Le malattie immuno-mediate – è emerso dall’incontro – sono tra le più penalizzate dai
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al
ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in
corso di terapia e l’importanza di tutelare il diritto all’equità di accesso alle cure.  

“All’orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa – afferma Salvo
Leone, direttore generale di Amici onlus, l’Associazione nazionale per le malattie
croniche dell’intestino – perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto,
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici
che devono curarli”.  

Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità
scientifica. “Si tratta di patologie – spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei
reumatologi italiani (Crei) – che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I
farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e
per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un
numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo
che l’aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di
riferimento per il loro impiego”.  

Le malattie immuno-mediate o autoimmuni – ricorda una nota – possono interessare
organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più
importanti sono l’artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti.
L’apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la
malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate
la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.  

Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali,
Silvia Ostuzzi dell’Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: “Anzitutto il
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto
ad un altro – rileva – e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad
avere informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità
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di somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà
prescrittiva del medico che dovrebbe essere l’unico vero dominus nella gestione di
queste complesse patologie”.  

A dar vita alla Coalizione per l’equità di accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all’attenzione delle
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica
sanitaria – continua la nota – sono Amici, Apiafco – Associazione psoriasici italiani amici
della Fondazione Corazza, Anmar – Associazione malati reumatici, Apmarr –
Associazione persone con malattie reumatiche e rare, Adoi – Associazione dermatologi
ospedalieri italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto
sociale che evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure,
sottolineando la richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice
ruolo originario di strumento di sostenibilità e di facilitatore per l’accesso alle cure.  

Durante il convegno organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un
documento programmatico contenente una call to action con l’impegno di sviluppare un
lavoro comune in più direzioni: favorire l’accesso alle terapie per i pazienti, evitando la
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del
medico; istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare
evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale,
della condizione reale dei pazienti.  

Dall’incontro – prosegue la nota – è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore
dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
“Accade che l’abbassamento delle basi d’asta nelle gare d’acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese – sottolinea Patrizio Armeni, docente
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management,
Milano – e ciò potrebbe produrre l’effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal
mercato, limitando così l’offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad
esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il
prezzo base non venisse considerato soddisfacente”.  

“Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie
immuno-mediate – conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco – Più raro, invece, il
passaggio da un biologico all’altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una
molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per
le negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di
farmacovigilanza e quindi sull’identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di
causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà”.  
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il ‘Manifesto sociale’
BENESSERE E SALUTESALUTEMalattie immuno-mediate e biosimilari, nasce il
'Manifesto sociale'

DiAdnkronos
30 Novembre 2022

(Adnkronos) – Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di persone 
che avevano accolto l’arrivo dei farmaci biosimilari come un’opportunità per una 
maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un
importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un accesso equo e 
agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. 
Ma per gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. 
Per questo motivo associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, 
uniti nella Coalizione per l’equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate, 
hanno presentato questa mattina in Senato un ‘Manifesto sociale’. Obiettivo: chiamare 
all’azione per tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari.  

Le malattie immuno-mediate – è emerso dall’incontro – sono tra le più penalizzate dai
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al
ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in
corso di terapia e l’importanza di tutelare il diritto all’equità di accesso alle cure.  

“All’orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa – afferma Salvo
Leone, direttore generale di Amici onlus, l’Associazione nazionale per le malattie
croniche dell’intestino – perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto,
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici
che devono curarli”.  

Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità
scientifica. “Si tratta di patologie – spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei
reumatologi italiani (Crei) – che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano 
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità 
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. 
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I farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e
per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un
numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo
che l’aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di
riferimento per il loro impiego”. Le malattie immuno-mediate o autoimmuni – ricorda una 
nota – possono interessare organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie 
reumatologiche, le più importanti sono l’artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le 
connettiviti e le vasculiti. L’apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie 
croniche intestinali quali la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto 
riguarda la cute, vanno ricordate la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.  

Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali,
Silvia Ostuzzi dell’Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: “Anzitutto il
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto ad 
un altro – rileva – e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad
avere informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità
di somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà
prescrittiva del medico che dovrebbe essere l’unico vero dominus nella gestione di
queste complesse patologie”.  A dar vita alla Coalizione per l’equità di accesso alle cure 
per le malattie immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi 
all’attenzione delle istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte 
adeguate di politica sanitaria – continua la nota – sono Amici, Apiafco – Associazione 
psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza, Anmar – Associazione malati 
reumatici, Apmarr –Associazione persone con malattie reumatiche e rare, Adoi – 
Associazione dermatologi ospedalieri italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze 
più urgenti in un Manifesto sociale che evidenzia i condizionamenti per un equo e 
adeguato accesso alle cure, sottolineando la richiesta che sia restituito ai farmaci 
biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di strumento di sostenibilità e di 
facilitatore per l’accesso alle cure.  Durante il convegno organizzato a Roma, la 
Coalizione ha anche sottoscritto un documento programmatico contenente una call to 
action con l’impegno di sviluppare un lavoro comune in più direzioni: favorire l’accesso 
alle terapie per i pazienti, evitando la sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il 
principio della libertà prescrittiva del medico; istituire tavoli di confronto con i diversi 
stakeholder per elaborare indicazioni e raccomandazioni condivise per il soddisfacimento 
dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni a 
livello sia nazionale che regionale, della condizione reale dei pazienti. Dall’incontro – 
prosegue la nota – è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore dei biosimilari 
interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
“Accade che l’abbassamento delle basi d’asta nelle gare d’acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese – sottolinea Patrizio Armeni, docente
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management,
Milano – e ciò potrebbe produrre l’effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal
mercato, limitando così l’offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. 
Ad esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il
prezzo base non venisse considerato soddisfacente”.  
“Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie 
immuno-mediate – conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco – Più raro, invece, il 
passaggio da un biologico all’altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una 
molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per 
le negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di 
farmacovigilanza e quindi sull’identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di 
causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà”.  

Tutti i diritti riservati

localpage.eu
URL : http://localpage.eu 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

30 novembre 2022 - 13:46 > Versione online

https://www.localpage.eu/2022/11/30/malattie-immuno-mediate-e-biosimilari-nasce-il-manifesto-sociale/


Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono 
oltre 3 milioni di persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come 
un'opportunità per una maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti 
che, consentendo...

(Adnkronos Salute) – Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di 
persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come un'opportunità per una 
maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un 
importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un accesso equo e 
agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il 
biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati.

Per questo motivo associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, 
uniti nella Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate, 
hanno presentato questa mattina in Senato un 'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare 
all'azione per tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari.

Le malattie immuno-mediate – è emerso dall'incontro – sono tra le più penalizzate dai 
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al 
ribasso.

In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in corso di 
terapia e l'importanza di tutelare il diritto all'equità di accesso alle cure.

"All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa – afferma Salvo 
Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione nazionale per le malattie 
croniche dell'intestino – perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di 
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto, 
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici 
che devono curarli".

Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità 
scientifica. "Si tratta di patologie – spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei 
reumatologi italiani (Crei) – che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano 
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità 
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I 
farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e 
per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un 
numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese.

Ci auguriamo che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico 
parametro di riferimento per il loro impiego".

Le malattie immuno-mediate o autoimmuni – ricorda una nota – possono interessare 
organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più 
importanti sono l'artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti.
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L'apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la 
malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate 
la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.

Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica 
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali, 
Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: "Anzitutto il 
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in 
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto ad 
un altro – rileva – e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad 
avere informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità 
di somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà 
prescrittiva del medico che dovrebbe essere l'unico vero dominus nella gestione di 
queste complesse patologie".

A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle 
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica 
sanitaria – continua la nota – sono Amici, Apiafco – Associazione psoriasici italiani amici 
della Fondazione Corazza, Anmar – Associazione malati reumatici, Apmarr –
Associazione persone con malattie reumatiche e rare, Adoi – Associazione dermatologi 
ospedalieri italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto 
sociale che evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, 
sottolineando la richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice 
ruolo originario di strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.

Durante il convegno organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un 
documento programmatico contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un 
lavoro comune in più direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la 
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del 
medico; istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e 
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, 
mediante la raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale, della 
condizione reale dei pazienti.

Dall'incontro – prosegue la nota – è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore 
dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo 
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese – sottolinea Patrizio Armeni, docente 
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management, 
Milano – e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal 
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni 
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad 
esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il 
prezzo base non venisse considerato soddisfacente".

"Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie 
immuno-mediate – conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco – Più raro, invece, il 
passaggio da un biologico all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una 
molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per 
le negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di 
farmacovigilanza e quindi sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di 
causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà".
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'

Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono 
oltre 3 milioni di persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come 
un'opportunità per una maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti 
che, consentendo un importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un 
accesso equo e agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per 
gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per 
questo motivo associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti 
nella Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate, 
hanno presentato questa mattina in Senato un 'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare 
all'azione per tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari.

Le malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro - sono tra le più penalizzate dai 
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al 
ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in 
corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto all'equità di accesso alle cure.

"All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa - afferma Salvo 
Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione nazionale per le malattie 
croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di 
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto, 
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici 
che devono curarli".

Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità 
scientifica. "Si tratta di patologie - spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei 
reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano 
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità 
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I 
farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e 
per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un 
numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo 
che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di 
riferimento per il loro impiego".

Le malattie immuno-mediate o autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare 
organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più 
importanti sono l'artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. 
L'apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la 
malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate 
la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.
Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica 
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali, 
Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: "Anzitutto il 
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in 
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto ad 
un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad avere 
informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità di 
somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà 
prescrittiva del medico che dovrebbe essere l'unico vero dominus nella gestione di 
queste complesse patologie".
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A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle 
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica 
sanitaria - continua la nota - sono Amici, Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici 
della Fondazione Corazza, Anmar - Associazione malati reumatici, Apmarr -Associazione 
persone con malattie reumatiche e rare, Adoi - Associazione dermatologi ospedalieri 
italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto sociale che 
evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la 
richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di 
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.

Durante il convegno organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un 
documento programmatico contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un 
lavoro comune in più direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la 
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del 
medico; istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e 
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, 
mediante la raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale, della 
condizione reale dei pazienti.

Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore dei 
biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo 
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente 
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management, 
Milano - e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal 
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni 
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad 
esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il 
prezzo base non venisse considerato soddisfacente".

"Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie 
immuno-mediate - conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, il 
passaggio da un biologico all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una 
molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per 
le negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di 
farmacovigilanza e quindi sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di 
causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà".
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il ‘Manifesto sociale’
Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) – Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono
oltre 3 milioni di persone che avevano accolto l’arrivo dei farmaci biosimilari come
un’opportunità per una maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti
che, consentendo un importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un
accesso equo e agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per
gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per
questo motivo associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti
nella Coalizione per l’equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate,
hanno presentato questa mattina in Senato un ‘Manifesto sociale’. Obiettivo: chiamare
all’azione per tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari.
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
Vivere Senigallia
30/11/2022

- (Adnkronos) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di
persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come un'opportunità per una
maggiore equità di accesso alle cure.

Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un importante contenimento dei costi,
avrebbero dovuto garantire un accesso equo e agevole alle terapie per una platea
sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di
incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo associazioni di pazienti, società
scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione per l'equità di accesso alle cure
per le malattie immuno-immediate, hanno presentato questa mattina in Senato un
'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare all'azione per tutelare e valorizzare le opportunità
offerte dai farmaci biosimilari.  Le malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro -
sono tra le più penalizzate dai fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della 
continua ricerca di prezzi al ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità 
automatica tra farmaci in corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto all'equità di 
accesso alle cure.  "All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa - 
afferma Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione nazionale per le 
malattie croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale 
ruolo di calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare 
appunto, sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per 
i medici che devono curarli".  Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è 
condiviso anche dalla comunità scientifica. "Si tratta di patologie - spiega Daniela 
Marotto, presidente del Collegio dei reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro severità e 
complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto 
particolari in materia di continuità terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di 
equità di accesso alle cure. I farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una 
grande risorsa per i pazienti e per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto 
hanno permesso di trattare un numero sempre maggiore di pazienti assicurando il 
controllo delle spese. Ci auguriamo che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il 
solo e unico parametro di riferimento per il loro impiego". Le malattie immuno-mediate o 
autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare organi molto diversi tra loro. Per 
quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l'artrite reumatoide, il 
lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L'apparato digerente è invece sede di 
malattie infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. 
Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate la psoriasi nelle sue diverse forme e 
manifestazioni.  Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono 
una parossistica ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi 
sanitari regionali, Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha 
dubbi: "Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera 
frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso 
automatico, da un prodotto ad un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal 
legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità 
terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non 
tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere 
l'unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie".
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A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-mediate, un 
tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle istituzioni nazionali e 
regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica sanitaria - continua la nota - sono 
Amici, Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza, Anmar -
Associazione malati reumatici, Apmarr - Associazione persone con malattie reumatiche e 
rare, Adoi - Associazione dermatologi ospedalieri italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le 
istanze più urgenti in un Manifesto sociale che evidenzia i condizionamenti per un equo e 
adeguato accesso alle cure, sottolineando la richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il 
fondamentale duplice ruolo originario di strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso 
alle cure.  Durante il convegno organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un 
documento programmatico contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un lavoro 
comune in più direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la sostituibilità 
automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del medico; istituire 
tavoli di confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e raccomandazioni 
condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, mediante la raccolta 
di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale, della condizione reale dei pazienti. 
Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore dei 
biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità. "Accade che 
l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo sempre più lo spazio 
della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente di Practice di government, 
health and not for profit, Sda Bocconi School of Management, Milano - e ciò potrebbe 
produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal mercato, limitando così l'offerta di 
farmaci e creando i presupposti per posizioni contrattuali potenzialmente più condizionanti le 
scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad esempio, queste aziende potrebbero decidere di non 
partecipare a gare nelle quali il prezzo base non venisse considerato soddisfacente".  "Ormai 
è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie immuno-
mediate - conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, il passaggio da 
un biologico all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una molecola, il primo 
non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per le negative ripercussioni 
che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di farmacovigilanza e quindi 
sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di causalità potrebbe essere 
identificato con grandi difficoltà".  
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
Mercoledì 30 Novembre 2022, 14:41

Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono
oltre 3 milioni di persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come
un'opportunità per una maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti
che, consentendo un importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un
accesso equo e agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per
gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per
questo motivo associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti
nella Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate,
hanno presentato questa mattina in Senato un 'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare
all'azione per tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari.

Le malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro - sono tra le più penalizzate dai
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al
ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in
corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto all'equità di accesso alle cure.

"All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa - afferma Salvo
Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione nazionale per le malattie
croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto,
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici
che devono curarli".

Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità
scientifica. "Si tratta di patologie - spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei
reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I
farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e
per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un
numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo
che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di
riferimento per il loro impiego".
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Le malattie immuno-mediate o autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare
organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più
importanti sono l'artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti.
L'apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la
malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate
la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.

Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali,
Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: "Anzitutto il
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto
ad un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad
avere informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità
di somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà
prescrittiva del medico che dovrebbe essere l'unico vero dominus nella gestione di
queste complesse patologie".

A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica
sanitaria - continua la nota - sono Amici, Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici
della Fondazione Corazza, Anmar - Associazione malati reumatici, Apmarr -
Associazione persone con malattie reumatiche e rare, Adoi - Associazione dermatologi
ospedalieri italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto
sociale che evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure,
sottolineando la richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice
ruolo originario di strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.

Durante il convegno organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un
documento programmatico contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un
lavoro comune in più direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del
medico; istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare
evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale,
della condizione reale dei pazienti.

Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore
dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management,
Milano - e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. 

Ad esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il
prezzo base non venisse considerato soddisfacente".

"Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie
immuno-mediate - conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, il
passaggio da un biologico all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una
molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per
le negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di
farmacovigilanza e quindi sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di
causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà".
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Nasce la Coalizione per l’equità di
accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate

Vivere Senigallia
30/11/2022

- ROMA - I pazienti colpiti da malattie immuno-mediate avevano accolto l'arrivo dei 
farmaci biosimilari come un'opportunità per consentire una maggiore equità di accesso 
alle cure nella lotta a queste severe patologie.

Questi farmaci, consentendo un importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto 
consentire un accesso equo e agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di 
pazienti. 
LEONE (AMICI ONLUS): "BIOSIMILARE STA DIVENENDO MOTIVO DI INCERTEZZA 
PER PAZIENTI E MEDICI" "All'orizzonte si profila, oggi, una realtà che rischia di essere 
molto diversa- afferma Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione 
nazionale per le malattie croniche dell'intestino- perché ciò che avrebbe potuto avere un 
fondamentale ruolo di calmieratore dei costi sanitari e digaranzia di accesso alle cure, il 
biosimilare, sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti ma anche 
per coloro, i medici, che devono curarli". 
MAROTTO (CREI):"SERVONO ATTENZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI 
CONTINUITA' TERAPEUTICA Un allarme che non viene solo dai pazienti ma che è 
condiviso anche dalla comunità scientifica. "Le malattie immuno-mediate- sottolinea la 
dottoressa Daniela Marotto, presidente di Crei, il Collegio dei reumatologi italiani- sono 
patologie che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano terapeutico, 
impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità terapeutica e di 
compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure". "I biosimilari- aggiunge- 
hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e per il Ssn al 
contempo, in quanto hanno permesso di trattare un numero sempre maggiore di pazienti 
assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo che l'aspetto economico-finanziario 
non diventi mai il solo e unico parametro di riferimento per il loro impiego". 
LE MALATTIE IMMUNO-MEDIATE E LE PATOLOGIE REUMATOLOGICHE Le malattie 
immuno-mediate o autoimmuni possono interessare organi molto diversi tra loro. Per 
quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l'artrite reumatoide, il 
lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L'apparato digerente è invece sede di 
malattie infiammatorie
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croniche intestinali quali la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto 
riguarda la cute, vanno ricordate la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni. 
Una popolazione di pazienti che complessivamente in Italia ammonta oltre 3 milioni.Ma 
quali sono le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica 
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali?

OSTUZZI (ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI): "IL PERSEGUIMENTO 
DEL MASSIMO RISPARMIO POSSIBILE GENERA IL PASSAGGIO DA UN PRODOTTO 
ALL'ALTRO" "Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile 
genera frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso 
automatico, da un prodotto ad un altro- osserva la dottoressa Silvia Ostuzzi, 
dell'Associazione Lombarda malati reumatici- e questo accade prescindendo dal legittimo 
diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche 
in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il 
diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere l'unico vero dominus nella 
gestione di queste complesse patologie".Ma sono anche altri i motivi che hanno indotto 
società scientifiche e mondo advocacy a dar vita alla Coalizione per l'Equità di Accesso 
alle Cure per le malattie immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi 
temi all'attenzione delle istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte 
adeguate di politica sanitaria. Ne fanno parte, con Amici, Apiafco, l'Associazione 
psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza, Anmar, l'Associazione dei malati 
reumatici con tutte le proprie emanazioni territoriali, Apmarr, l'Associazione persone con 
malattie reumatiche e rare, Adoi, l'Associazione dermatologi ospedalieri italiani, e Crei. 
Tutti questi organismi hanno riassunto in un manifesto sociale, presentato in Senato nel 
corso del convegno sul tema Malattie immuno-mediate: garantire continuità terapeutica e 
libertà prescrittiva. 
I CONTENUTI DEL DOCUMENTO Il documento riassume le istanze più urgenti, oltre a 
evidenziare i preoccupanti condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, 
sottolineando la richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice 
ruolo originario di strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle 
cure.Nell'occasione, i diversi organismi che hanno dato vita alla Coalizione hanno anche 
sottoscritto un documento programmatico contenente una call to action con l'impegno di 
sviluppare un lavoro comune in più direzioni: promuovere l'adozione di nuove politiche 
sanitarie a tutela dei pazienti portatori di malattie immuno-mediate, a partire dall'impegno 
a favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la sostituibilità automatica tra 
biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del medico.Istituire tavoli di 
confronto con i diversi stakeholder nei quali elaborare indicazioni e raccomandazioni 
condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti. Rendere consapevole la 
pubblica opinione del deficit assistenziale esistente in questo ambito sanitario. Dare 
evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni, a livello sia nazionale che regionale, 
della condizione reale dei pazienti.
LA PRONUNCIA CONGIUNTA DI EMA E HMA Alla call to action, inoltre, si aggiunge la 
presa d'atto della recente pronuncia congiunta dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) 
e della rete dei capi delle Agenzie dei medicinali (Hma) circa la intercambiabilità dei 
farmaci biologici, in particolare tra farmaci biosimilari, ma si ribadisce che questo non 
significa affatto la loro automatica sostituibilità nei percorsi terapeutici.Secondo la 
coalizione, la continuità terapeutica è un diritto dei pazienti ed è di indubbia importanza 
per l'aderenza alle terapie da parte dei pazienti stessi: principio ribadito anche in una 
mozione unitaria sulle malattie reumatologiche, approvata all'unanimità da tutte le forze 
politiche in Parlamento nell'ultimo scorcio della XVII Legislatura. Ma i fenomeni distorsivi 
nel settore dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della 
sanità. Aspetti sui quali concordano con preoccupazione la comunità medico-scientifica, 
il mondo advocacy e quello degli economisti. 
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ARMENI (SDA BOCCONI): "ABBASSAMENTO DELLE BASI D'ASTA IN GARE 
D'ACQUISTO STA ERODENDO LO SPAZIO DELLA CONCORRENZA TRA IMPRESE" 
"Accade infatti che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo 
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese- informa il professor Patrizio Armeni, 
docente di Practice di Government, Health and Not for Profit, presso SDA Bocconi 
School of Management- e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende 
produttrici dal mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per 
posizioni contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi 
sanitari". "Ad esempio- prosegue Armeni- queste aziende potrebbero decidere di non 
partecipare a gare nelle quali il prezzo base non venisse considerato soddisfacente". 
CORAZZA (APIAFCO): "RARO IL PASSAGGIO DA UN BIOLOGICO ALL'ALTRO" 
"Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie 
immuno-mediate, più raro invece il passaggio da un biologico all'altro. Mentre il secondo 
è motivato da una risposta a una molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per 
molteplici ragioni- dichiara Valeria Corazza, presidente di Apiafco- e questo anche per le 
negative ripercussioni che questa ormai troppo diffusa pratica potrebbe avere sulle 
attività di farmacovigilanza e quindi sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui 
nesso di causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà".
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
Vivere Italia
30/11/2022

- (Adnkronos) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di 
persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come un'opportunità per una 
maggiore equità di accesso alle cure.

Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un importante contenimento dei costi, 
avrebbero dovuto garantire un accesso equo e agevole alle terapie per una platea 
sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di 
incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo associazioni di pazienti, società 
scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione per l'equità di accesso alle cure 
per le malattie immuno-immediate, hanno presentato questa mattina in Senato un
'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare all'azione per tutelare e valorizzare le opportunità 
offerte dai farmaci biosimilari.  Le malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro -
sono tra le più penalizzate dai fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa 
della continua ricerca di prezzi al ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della 
sostituibilità automatica tra farmaci in corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto 
all'equità di accesso alle cure.  "All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere 
molto diversa - afferma Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione 
nazionale per le malattie croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un 
fondamentale ruolo di calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il 
biosimilare appunto, sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, 
ma anche per i medici che devono curarli".  Un allarme che non viene solo dai pazienti, 
ma che è condiviso anche dalla comunità scientifica. "Si tratta di patologie - spiega 
Daniela Marotto, presidente del Collegio dei reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro 
severità e complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono delle attenzioni del 
tutto particolari in materia di continuità terapeutica e di compliance del paziente, oltre che 
di equità di accesso alle cure. I farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una 
grande risorsa per i pazienti e per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto 
hanno permesso di trattare un numero sempre maggiore di pazienti assicurando il 
controllo delle spese. Ci auguriamo che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il 
solo e unico parametro di riferimento per il loro impiego".   Le malattie immuno-mediate o 
autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare organi molto diversi tra loro. Per 
quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l'artrite reumatoide, il 
lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L'apparato digerente è invece sede di 
malattie infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. 
Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate la psoriasi nelle sue diverse forme e 
manifestazioni.  Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono 
una parossistica ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi 
sanitari regionali, Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha 
dubbi: "Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera 
frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso 
automatico, da un prodotto ad un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal 
legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità 
terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non 
tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere 
l'unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie".  
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A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-
mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle istituzioni 
nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica sanitaria - 
continua la nota - sono Amici, Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici della 
Fondazione Corazza, Anmar -Associazione malati reumatici, Apmarr - Associazione 
persone con malattie reumatiche e rare, Adoi - Associazione dermatologi ospedalieri 
italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto sociale che 
evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la 
richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di 
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.  Durante il convegno 
organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un documento programmatico 
contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un lavoro comune in più 
direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la sostituibilità automatica 
tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del medico; istituire tavoli di 
confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e raccomandazioni condivise 
per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, mediante la raccolta di dati 
e informazioni a livello sia nazionale che regionale, della condizione reale dei pazienti. 
Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore dei 
biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo 
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente 
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management, 
Milano - e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal 
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni 
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. 
Ad esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il 
prezzo base non venisse considerato soddisfacente".  "Ormai è prassi consolidata 
cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie immuno-mediate - conclude 
Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, il passaggio da un biologico 
all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una molecola, il primo non lo 
riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per le negative ripercussioni 
che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di farmacovigilanza e quindi 
sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di causalità potrebbe essere 
identificato con grandi difficoltà".  
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Malattie immuno-mediate e biosimilari, 
nasce il ‘Manifesto sociale’
Di Adnkronos

30 Novembre 2022

(Adnkronos) – Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di
persone che avevano accolto l’arrivo dei farmaci biosimilari come un’opportunità per una
maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un
importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un accesso equo e
agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il
biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo
associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione
per l’equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate, hanno presentato
questa mattina in Senato un ‘Manifesto sociale’. Obiettivo: chiamare all’azione per
tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari.  

Le malattie immuno-mediate – è emerso dall’incontro – sono tra le più penalizzate dai
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al
ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in
corso di terapia e l’importanza di tutelare il diritto all’equità di accesso alle cure.  

“All’orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa – afferma Salvo
Leone, direttore generale di Amici onlus, l’Associazione nazionale per le malattie
croniche dell’intestino – perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di 
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto, 
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici 
che devono curarli”.  
Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità 
scientifica. “Si tratta di patologie – spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei 
reumatologi italiani (Crei) – che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano 
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità 
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I 
farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e 
per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un 
numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo 
che l’aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di 
riferimento per il loro impiego”.  
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Le malattie immuno-mediate o autoimmuni – ricorda una nota – possono interessare
organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più
importanti sono l’artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti.
L’apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la
malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate
la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.  

Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali,
Silvia Ostuzzi dell’Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: “Anzitutto il
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto ad 
un altro – rileva – e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad
avere informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità
di somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà
prescrittiva del medico che dovrebbe essere l’unico vero dominus nella gestione di
queste complesse patologie”.  

A dar vita alla Coalizione per l’equità di accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all’attenzione delle
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica
sanitaria – continua la nota – sono Amici, Apiafco – Associazione psoriasici italiani amici
della Fondazione Corazza, Anmar – Associazione malati reumatici, Apmarr –
Associazione persone con malattie reumatiche e rare, Adoi – Associazione dermatologi
ospedalieri italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto
sociale che evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure,
sottolineando la richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice
ruolo originario di strumento di sostenibilità e di facilitatore per l’accesso alle cure.  

Durante il convegno organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un
documento programmatico contenente una call to action con l’impegno di sviluppare un
lavoro comune in più direzioni: favorire l’accesso alle terapie per i pazienti, evitando la
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del
medico; istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, 
mediante la raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale, della 
condizione reale dei pazienti.  

Dall’incontro – prosegue la nota – è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore
dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
“Accade che l’abbassamento delle basi d’asta nelle gare d’acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese – sottolinea Patrizio Armeni, docente 
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management, 
Milano – e ciò potrebbe produrre l’effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal 
mercato, limitando così l’offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni 
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad 
esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il 
prezzo base non venisse considerato soddisfacente”.  
“Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie 
immuno-mediate – conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco – Più raro, invece, il 
passaggio da un biologico all’altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una 
molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per 
le negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di 
farmacovigilanza e quindi sull’identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di 
causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà”.  
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Nasce la Coalizione per l’equità di
accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate

30 Nov 2022, 13:15

ROMA – I pazienti colpiti da malattie immuno-mediate avevano accolto l’arrivo dei
farmaci biosimilari come un’opportunità per consentire una maggiore equità di accesso
alle cure nella lotta a queste severe patologie. Questi farmaci, consentendo un
importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto consentire un accesso equo e
agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti.

LEONE (AMICI ONLUS): “BIOSIMILARE STA DIVENENDO MOTIVO DI INCERTEZZA
PER PAZIENTI E MEDICI”

“All’orizzonte si profila, oggi, una realtà che rischia di essere molto diversa- afferma
Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, l’Associazione nazionale per le malattie
croniche dell’intestino– perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di
calmieratore dei costi sanitari e digaranzia di accesso alle cure,
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il ‘Manifesto sociale’
(Adnkronos) – Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di persone 
che avevano accolto l’arrivo dei farmaci biosimilari come un’opportunità per una
maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un 
importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un accesso equo e 
agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il 
biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo 
associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione 
per l’equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate, hanno presentato 
questa mattina in Senato un ‘Manifesto sociale’. Obiettivo: chiamare all’azione per 
tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari.  
Le malattie immuno-mediate – è emerso dall’incontro – sono tra le più penalizzate dai 
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al 
ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in 
corso di terapia e l’importanza di tutelare il diritto all’equità di accesso alle cure.  
“All’orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa – afferma Salvo 
Leone, direttore generale di Amici onlus, l’Associazione nazionale per le malattie 
croniche dell’intestino – perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di 
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto, 
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici 
che devono curarli”.  
Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità 
scientifica. “Si tratta di patologie – spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei 
reumatologi italiani (Crei) – che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano 
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità 
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I 
farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e 
per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un 
numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo 
che l’aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di 
riferimento per il loro impiego”.  
Le malattie immuno-mediate o autoimmuni – ricorda una nota – possono interessare 
organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più 
importanti sono l’artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. 
L’apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la 
malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate 
la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.  
Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica 
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali, 
Silvia Ostuzzi dell’Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: “Anzitutto il 
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in 
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto ad 
un altro – rileva – e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad 
avere informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità 
di somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà 
prescrittiva del medico che dovrebbe essere l’unico vero dominus nella gestione di 
queste complesse patologie”.  
A dar vita alla Coalizione per l’equità di accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all’attenzione delle 
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica 
sanitaria – continua la nota – sono Amici, Apiafco – Associazione psoriasici italiani amici 
della Fondazione Corazza, Anmar – Associazione malati reumatici, Apmarr –
Associazione persone con malattie reumatiche e rare, Adoi – Associazione dermatologi 
ospedalieri italiani, e Crei. 
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Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto sociale che evidenzia i
condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la richiesta 
che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di 
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l’accesso alle cure.  

Durante il convegno organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un
documento programmatico contenente una call to action con l’impegno di sviluppare un
lavoro comune in più direzioni: favorire l’accesso alle terapie per i pazienti, evitando la
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del
medico; istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, 
mediante la raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale, della 
condizione reale dei pazienti.  

Dall’incontro – prosegue la nota – è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore
dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
“Accade che l’abbassamento delle basi d’asta nelle gare d’acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese – sottolinea Patrizio Armeni, docente
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management,
Milano – e ciò potrebbe produrre l’effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal
mercato, limitando così l’offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. 

Ad esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il
prezzo base non venisse considerato soddisfacente”.  

“Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie
immuno-mediate – conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco – Più raro, invece, il
passaggio da un biologico all’altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una
molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per
le negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di
farmacovigilanza e quindi sull’identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di
causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà”.  
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il ‘Manifesto sociale’

(Adnkronos) – Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di
persone che avevano accolto l’arrivo dei farmaci biosimilari come un’opportunità per una
maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un
importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un accesso equo e
agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il
biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo
associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione
per l’equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate, hanno presentato
questa mattina in Senato un ‘Manifesto sociale’. Obiettivo: chiamare all’azione per
tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari.  

Le malattie immuno-mediate – è emerso dall’incontro – sono tra le più penalizzate dai
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al
ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in
corso di terapia e l’importanza di tutelare il diritto all’equità di accesso alle cure.  

“All’orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa – afferma Salvo
Leone, direttore generale di Amici onlus, l’Associazione nazionale per le malattie
croniche dell’intestino – perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto, 
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici 
che devono curarli”.  
Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità 
scientifica. “Si tratta di patologie – spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei 
reumatologi italiani (Crei) – che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano 
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità 
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I 
farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e 
per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un 
numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo 
che l’aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di 
riferimento per il loro impiego”.  
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Le malattie immuno-mediate o autoimmuni – ricorda una nota – possono interessare
organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più
importanti sono l’artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti.
L’apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la
malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate
la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.  

Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali,
Silvia Ostuzzi dell’Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: “Anzitutto il
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto ad 
un altro – rileva – e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad
avere informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità
di somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà
prescrittiva del medico che dovrebbe essere l’unico vero dominus nella gestione di
queste complesse patologie”.  

A dar vita alla Coalizione per l’equità di accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all’attenzione delle
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica
sanitaria – continua la nota – sono Amici, Apiafco – Associazione psoriasici italiani amici
della Fondazione Corazza, Anmar – Associazione malati reumatici, Apmarr –
Associazione persone con malattie reumatiche e rare, Adoi – Associazione dermatologi
ospedalieri italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto
sociale che evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure,
sottolineando la richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice
ruolo originario di strumento di sostenibilità e di facilitatore per l’accesso alle cure.  

Durante il convegno organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un
documento programmatico contenente una call to action con l’impegno di sviluppare un
lavoro comune in più direzioni: favorire l’accesso alle terapie per i pazienti, evitando la
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del
medico; istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, 
mediante la raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale, della 
condizione reale dei pazienti.  

Dall’incontro – prosegue la nota – è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore
dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
“Accade che l’abbassamento delle basi d’asta nelle gare d’acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese – sottolinea Patrizio Armeni, docente
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management, 
Milano – e ciò potrebbe produrre l’effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal 
mercato, limitando così l’offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni 
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad 
esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il 
prezzo base non venisse considerato soddisfacente”.  
“Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie 
immuno-mediate – conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco – Più raro, invece, il 
passaggio da un biologico all’altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una 
molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per 
le negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di 
farmacovigilanza e quindi sull’identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di 
causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà”.  
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
Vivere Italia
30/11/2022

- (Adnkronos) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di
persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come un'opportunità per una
maggiore equità di accesso alle cure.

Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un importante contenimento dei costi,
avrebbero dovuto garantire un accesso equo e agevole alle terapie per una platea
sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di
incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo associazioni di pazienti, società
scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione per l'equità di accesso alle cure
per le malattie immuno-immediate, hanno presentato questa mattina in Senato un
'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare all'azione per tutelare e valorizzare le opportunità
offerte dai farmaci biosimilari.  Le malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro -
sono tra le più penalizzate dai fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della 
continua ricerca di prezzi al ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità 
automatica tra farmaci in corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto all'equità di 
accesso alle cure.  "All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa - 
afferma Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione nazionale per le 
malattie croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale 
ruolo di calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare 
appunto, sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per 
i medici che devono curarli".  Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è 
condiviso anche dalla comunità scientifica. "Si tratta di patologie - spiega Daniela 
Marotto, presidente del Collegio dei reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro severità e 
complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto 
particolari in materia di continuità terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di 
equità di accesso alle cure. I farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una 
grande risorsa per i pazienti e per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto 
hanno permesso di trattare un numero sempre maggiore di pazienti assicurando il 
controllo delle spese. Ci auguriamo che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il 
solo e unico parametro di riferimento per il loro impiego".   Le malattie immuno-mediate o 
autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare organi molto diversi tra loro. Per 
quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l'artrite reumatoide, il 
lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L'apparato digerente è invece sede di 
malattie infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. 
Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate la psoriasi nelle sue diverse forme e 
manifestazioni.  Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono 
una parossistica ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi 
sanitari regionali, Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha 
dubbi: "Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera 
frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso 
automatico, da un prodotto ad un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal 
legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità 
terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non 
tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere 
l'unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie". 

Tutti i diritti riservati
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A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-
mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle istituzioni 
nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica sanitaria - 
continua la nota - sono Amici, Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici della 
Fondazione Corazza, Anmar -Associazione malati reumatici, Apmarr - Associazione 
persone con malattie reumatiche e rare, Adoi - Associazione dermatologi ospedalieri 
italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto sociale che 
evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la 
richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di 
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.  Durante il convegno 
organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un documento programmatico 
contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un lavoro comune in più 
direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la sostituibilità automatica 
tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del medico; istituire tavoli di 
confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e raccomandazioni condivise 
per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, mediante la raccolta di dati 
e informazioni a livello sia nazionale che regionale, della condizione reale dei pazienti. 
Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore dei 
biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo 
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente 
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management, 
Milano - e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal 
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni 
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. 
Ad esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il 
prezzo base non venisse considerato soddisfacente".  "Ormai è prassi consolidata 
cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie immuno-mediate - conclude 
Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, il passaggio da un biologico 
all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una molecola, il primo non lo 
riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per le negative ripercussioni 
che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di farmacovigilanza e quindi 
sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di causalità potrebbe essere 
identificato con grandi difficoltà".  
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
Vivere Italia
30/11/2022

- (Adnkronos) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di
persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come un'opportunità per una
maggiore equità di accesso alle cure.

Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un importante contenimento dei costi,
avrebbero dovuto garantire un accesso equo e agevole alle terapie per una platea
sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di
incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo associazioni di pazienti, società
scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione per l'equità di accesso alle cure
per le malattie immuno-immediate, hanno presentato questa mattina in Senato un
'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare all'azione per tutelare e valorizzare le opportunità
offerte dai farmaci biosimilari.  Le malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro -
sono tra le più penalizzate dai fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della 
continua ricerca di prezzi al ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità 
automatica tra farmaci in corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto all'equità di 
accesso alle cure.  "All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa - 
afferma Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione nazionale per le 
malattie croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale 
ruolo di calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare 
appunto, sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per 
i medici che devono curarli".  Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è 
condiviso anche dalla comunità scientifica. "Si tratta di patologie - spiega Daniela 
Marotto, presidente del Collegio dei reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro severità e 
complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto 
particolari in materia di continuità terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di 
equità di accesso alle cure. I farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una 
grande risorsa per i pazienti e per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto 
hanno permesso di trattare un numero sempre maggiore di pazienti assicurando il 
controllo delle spese. Ci auguriamo che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il 
solo e unico parametro di riferimento per il loro impiego". Le malattie immuno-mediate o 
autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare organi molto diversi tra loro. Per 
quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l'artrite reumatoide, il 
lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L'apparato digerente è invece sede di 
malattie infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. 
Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate la psoriasi nelle sue diverse forme e 
manifestazioni.  Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono 
una parossistica ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi 
sanitari regionali, Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha 
dubbi: "Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera 
frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso 
automatico, da un prodotto ad un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal 
legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità 
terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non 
tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere 
l'unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie".  A dar vita alla 
Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-mediate, un tavolo di 
lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle istituzioni nazionali e regionali, 
sollecitando risposte e scelte adeguate di politica sanitaria - continua la nota - sono 
Amici, Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza, Anmar -
Associazione malati reumatici, Apmarr - Associazione persone con malattie reumatiche e 
rare, Adoi - Associazione dermatologi ospedalieri italiani, e Crei.    
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Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto sociale che evidenzia i 
condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la richiesta 
che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di 
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.  Durante il convegno 
organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un documento programmatico 
contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un lavoro comune in più 
direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la sostituibilità automatica 
tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del medico; istituire tavoli di 
confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e raccomandazioni 
condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, mediante la 
raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale, della condizione reale 
dei pazienti. Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi 
nel settore dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della 
sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo 
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente 
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management, 
Milano - e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal 
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni 
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad 
esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il 
prezzo base non venisse considerato soddisfacente".  "Ormai è prassi consolidata 
cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie immuno-mediate - conclude 
Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, il passaggio da un biologico 
all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una molecola, il primo non lo 
riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per le negative ripercussioni 
che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di farmacovigilanza e quindi 
sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di causalità potrebbe essere 
identificato con grandi difficoltà".  
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
Mercoledì 30 Novembre 2022, 14:41

Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono
oltre 3 milioni di persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come
un'opportunità per una maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti
che, consentendo un importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un
accesso equo e agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per
gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per
questo motivo associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti
nella Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate,
hanno presentato questa mattina in Senato un 'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare
all'azione per tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari.

Le malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro - sono tra le più penalizzate dai
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al
ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in
corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto all'equità di accesso alle cure.

"All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa - afferma Salvo
Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione nazionale per le malattie
croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto,
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici
che devono curarli".

Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità
scientifica. "Si tratta di patologie - spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei
reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I
farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e
per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un
numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo
che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di
riferimento per il loro impiego".
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Le malattie immuno-mediate o autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare
organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più
importanti sono l'artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti.
L'apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la
malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate
la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.

Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali,
Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: "Anzitutto il
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto
ad un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad
avere informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità
di somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà
prescrittiva del medico che dovrebbe essere l'unico vero dominus nella gestione di
queste complesse patologie".

A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica
sanitaria - continua la nota - sono Amici, Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici
della Fondazione Corazza, Anmar - Associazione malati reumatici, Apmarr -
Associazione persone con malattie reumatiche e rare, Adoi - Associazione dermatologi
ospedalieri italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto
sociale che evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure,
sottolineando la richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice
ruolo originario di strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.

Durante il convegno organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un
documento programmatico contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un
lavoro comune in più direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del
medico; istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare
evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale,
della condizione reale dei pazienti.

Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore
dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management,
Milano - e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad
esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il
prezzo base non venisse considerato soddisfacente".

"Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie
immuno-mediate - conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, il
passaggio da un biologico all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una
molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per
le negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di
farmacovigilanza e quindi sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di
causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà".

Tutti i diritti riservati
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il ‘Manifesto sociale’
Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) – Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono
oltre 3 milioni di persone che avevano accolto l’arrivo dei farmaci biosimilari come
un’opportunità per una maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti
che, consentendo un importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un
accesso equo e agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per
gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per
questo motivo associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti
nella Coalizione per l’equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate,
hanno presentato questa mattina in Senato un ‘Manifesto sociale’. Obiettivo: chiamare
all’azione per tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari.

Le malattie immuno-mediate – è emerso dall’incontro – sono tra le più penalizzate dai
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al
ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in
corso di terapia e l’importanza di tutelare il diritto all’equità di accesso alle cure.

“All’orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa – afferma Salvo
Leone, direttore generale di Amici onlus, l’Associazione nazionale per le malattie
croniche dell’intestino – perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto,
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici
che devono curarli”.

Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità
scientifica. “Si tratta di patologie – spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei
reumatologi italiani (Crei) – che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I
farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e
per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un
numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo
che l’aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di
riferimento per il loro impiego”.

Le malattie immuno-mediate o autoimmuni – ricorda una nota – possono interessare
organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più
importanti sono l’artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti.
L’apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la
malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate
la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.

Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali,
Silvia Ostuzzi dell’Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: “Anzitutto il
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto
ad un altro – rileva – e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad
avere informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità
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di somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà
prescrittiva del medico che dovrebbe essere l’unico vero dominus nella gestione di
queste complesse patologie”.

A dar vita alla Coalizione per l’equità di accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all’attenzione delle
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica
sanitaria – continua la nota – sono Amici, Apiafco – Associazione psoriasici italiani amici
della Fondazione Corazza, Anmar – Associazione malati reumatici, Apmarr –
Associazione persone con malattie reumatiche e rare, Adoi – Associazione dermatologi
ospedalieri italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto
sociale che evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure,
sottolineando la richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice
ruolo originario di strumento di sostenibilità e di facilitatore per l’accesso alle cure.

Durante il convegno organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un
documento programmatico contenente una call to action con l’impegno di sviluppare un
lavoro comune in più direzioni: favorire l’accesso alle terapie per i pazienti, evitando la
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del
medico; istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare
evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale,
della condizione reale dei pazienti.

Dall’incontro – prosegue la nota – è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore
dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
“Accade che l’abbassamento delle basi d’asta nelle gare d’acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese – sottolinea Patrizio Armeni, docente
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management,
Milano – e ciò potrebbe produrre l’effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal
mercato, limitando così l’offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad
esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il
prezzo base non venisse considerato soddisfacente”.

“Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie
immuno-mediate – conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco – Più raro, invece, il
passaggio da un biologico all’altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una
molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per
le negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di
farmacovigilanza e quindi sull’identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di
causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà”.
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
Vivere Italia
30/11/2022

- (Adnkronos) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di
persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come un'opportunità per una
maggiore equità di accesso alle cure.

Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un importante contenimento dei costi,
avrebbero dovuto garantire un accesso equo e agevole alle terapie per una platea
sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di
incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo associazioni di pazienti, società
scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione per l'equità di accesso alle cure
per le malattie immuno-immediate, hanno presentato questa mattina in Senato un
'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare all'azione per tutelare e valorizzare le opportunità
offerte dai farmaci biosimilari.  Le malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro -
sono tra le più penalizzate dai fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa
della continua ricerca di prezzi al ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della
sostituibilità automatica tra farmaci in corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto
all'equità di accesso alle cure.  "All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere 
molto diversa - afferma Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione 
nazionale per le malattie croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un 
fondamentale ruolo di calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il 
biosimilare appunto, sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, 
ma anche per i medici che devono curarli".  Un allarme che non viene solo dai pazienti, 
ma che è condiviso anche dalla comunità scientifica. "Si tratta di patologie - spiega 
Daniela Marotto, presidente del Collegio dei reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro 
severità e complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono delle attenzioni del 
tutto particolari in materia di continuità terapeutica e di compliance del paziente, oltre che 
di equità di accesso alle cure. I farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una 
grande risorsa per i pazienti e per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto 
hanno permesso di trattare un numero sempre maggiore di pazienti assicurando il 
controllo delle spese. Ci auguriamo che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il 
solo e unico parametro di riferimento per il loro impiego".   Le malattie immuno-mediate o 
autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare organi molto diversi tra loro. Per 
quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l'artrite reumatoide, il 
lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L'apparato digerente è invece sede di 
malattie infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. 
Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate la psoriasi nelle sue diverse forme e 
manifestazioni.  Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono 
una parossistica ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi 
sanitari regionali, Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha 
dubbi: "Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera 
frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso 
automatico, da un prodotto ad un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal 
legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità 
terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non 
tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere 
l'unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie". 

www.viveresicilia.it
PAESE : Italia 

TYPE : (Autre) 

30 novembre 2022 - 13:55 > Versione online

https://www.viveresicilia.it/altrigiornali/14/2100318629-2022


Tutti i diritti riservati

www.viveresicilia.it
PAESE : Italia 

TYPE : (Autre) 

30 novembre 2022 - 13:55 > Versione online

A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-
mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle istituzioni 
nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica sanitaria - 
continua la nota - sono Amici, Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici della 
Fondazione Corazza, Anmar -Associazione malati reumatici, Apmarr - Associazione 
persone con malattie reumatiche e rare, Adoi - Associazione dermatologi ospedalieri 
italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto sociale che 
evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la 
richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di 
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.  Durante il convegno 
organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un documento programmatico 
contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un lavoro comune in più 
direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la sostituibilità automatica 
tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del medico; istituire tavoli di 
confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e raccomandazioni condivise 
per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, mediante la raccolta di dati 
e informazioni a livello sia nazionale che regionale, della condizione reale dei pazienti. 
Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore dei 
biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo sempre 
più lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente di 
Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management, 
Milano - e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal 
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni 
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. 
Ad esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il 
prezzo base non venisse considerato soddisfacente".  "Ormai è prassi consolidata 
cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie immuno-mediate - conclude 
Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, il passaggio da un biologico 
all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una molecola, il primo non lo 
riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per le negative ripercussioni 
che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di farmacovigilanza e quindi 
sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di causalità potrebbe essere 
identificato con grandi difficoltà".  

https://www.viveresicilia.it/altrigiornali/14/2100318629-2022


Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il ‘Manifesto sociale’ Presentato in
Senato un documento di pazienti, medici
ed economisti per migliorare l’uso di
queste terapie

Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) – Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono 
oltre 3 milioni di persone che avevano accolto l’arrivo dei farmaci biosimilari come 
un’opportunità per una maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti
che, consentendo un importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un 
accesso equo e agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per 
gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati.

Per questo motivo associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, 
uniti nella Coalizione per l’equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate, 
hanno presentato questa mattina in Senato un ‘Manifesto sociale’. Obiettivo: chiamare 
all’azione per tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari. Le 
malattie immuno-mediate – è emerso dall’incontro – sono tra le più penalizzate dai 
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al 
ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in 
corso di terapia e l’importanza di tutelare il diritto all’equità di accesso alle cure. 
“All’orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa – afferma Salvo 
Leone, direttore generale di Amici onlus, l’Associazione nazionale per le malattie 
croniche dell’intestino – perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di 
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto, 
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici 
che devono curarli”. Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso 
anche dalla comunità scientifica. “Si tratta di patologie – spiega Daniela Marotto, 
presidente del Collegio dei reumatologi italiani (Crei) – che, per la loro severità e 
complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto 
particolari in materia di continuità terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di 
equità di accesso alle cure. I farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una 
grande risorsa per i pazienti e per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto 
hanno permesso di trattare un numero sempre maggiore di pazienti assicurando il 
controllo delle spese. Ci auguriamo che l’aspetto economico-finanziario non diventi mai il 
solo e unico parametro di riferimento per il loro impiego”. Le malattie immuno-mediate o 
autoimmuni – ricorda una nota – possono interessare organi molto diversi tra loro. 
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Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l’artrite 
reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L’apparato digerente è 
invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di Crohn e la 
colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate la psoriasi nelle sue 
diverse forme e manifestazioni. Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che 
molti definiscono una parossistica ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da 
parte dei servizi sanitari regionali, Silvia Ostuzzi dell’Associazione lombarda malati 
reumatici non ha dubbi: “Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio 
possibile genera frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e 
spesso automatico, da un prodotto ad un altro – rileva – e questo accade prescindendo 
dal legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità 
terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non 
tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere 
l’unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie”. A dar vita alla 
Coalizione per l’equità di accesso alle cure per le malattie immuno-mediate, un tavolo di 
lavoro che intende portare questi temi all’attenzione delle istituzioni nazionali e regionali, 
sollecitando risposte e scelte adeguate di politica sanitaria – continua la nota – sono 
Amici, Apiafco – Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza, Anmar 
– Associazione malati reumatici, Apmarr – Associazione persone con malattie
reumatiche e rare, Adoi –Associazione dermatologi ospedalieri italiani, e Crei. Insieme
hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto sociale che evidenzia i
condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la richiesta
che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l’accesso alle cure. Durante il convegno
organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un documento programmatico
contenente una call to action con l’impegno di sviluppare un lavoro comune in più
direzioni: favorire l’accesso alle terapie per i pazienti, evitando la sostituibilità automatica
tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del medico; istituire tavoli di
confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e raccomandazioni
condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, mediante la
raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale, della condizione reale
dei pazienti. Dall’incontro – prosegue la nota – è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi
nel settore dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della
sanità.
“Accade che l’abbassamento delle basi d’asta nelle gare d’acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese – sottolinea Patrizio Armeni, docente
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management,
Milano – e ciò potrebbe produrre l’effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal
mercato, limitando così l’offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad
esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il
prezzo base non venisse considerato soddisfacente”. “Ormai è prassi consolidata
cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie immuno-mediate – conclude
Valeria Corazza, presidente di Apiafco – Più raro, invece, il passaggio da un biologico
all’altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una molecola, il primo non lo
riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per le negative ripercussioni
che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di farmacovigilanza e quindi
sull’identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di causalità potrebbe essere
identificato con grandi difficoltà”.
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
Vivere Italia
30/11/2022

- (Adnkronos) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di
persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come un'opportunità per una
maggiore equità di accesso alle cure.

Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un importante contenimento dei costi,
avrebbero dovuto garantire un accesso equo e agevole alle terapie per una platea
sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di
incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo associazioni di pazienti, società
scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione per l'equità di accesso alle cure
per le malattie immuno-immediate, hanno presentato questa mattina in Senato un
'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare all'azione per tutelare e valorizzare le opportunità
offerte dai farmaci biosimilari.  Le malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro -
sono tra le più penalizzate dai fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa
della continua ricerca di prezzi al ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della
sostituibilità automatica tra farmaci in corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto
all'equità di accesso alle cure.  "All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere 
molto diversa - afferma Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione 
nazionale per le malattie croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un 
fondamentale ruolo di calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il 
biosimilare appunto, sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, 
ma anche per i medici che devono curarli".  Un allarme che non viene solo dai pazienti, 
ma che è condiviso anche dalla comunità scientifica. "Si tratta di patologie - spiega 
Daniela Marotto, presidente del Collegio dei reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro 
severità e complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono delle attenzioni del 
tutto particolari in materia di continuità terapeutica e di compliance del paziente, oltre che 
di equità di accesso alle cure. I farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una 
grande risorsa per i pazienti e per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto 
hanno permesso di trattare un numero sempre maggiore di pazienti assicurando il 
controllo delle spese. Ci auguriamo che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il 
solo e unico parametro di riferimento per il loro impiego".   Le malattie immuno-mediate o 
autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare organi molto diversi tra loro. Per 
quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l'artrite reumatoide, il 
lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L'apparato digerente è invece sede di 
malattie infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. 
Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate la psoriasi nelle sue diverse forme e 
manifestazioni.  Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono 
una parossistica ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi 
sanitari regionali, Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha 
dubbi: "Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera 
frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso  
automatico, da un prodotto ad un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal 
legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità 
terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non 
tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere 
l'unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie". 
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A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-
mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle istituzioni 
nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica sanitaria - 
continua la nota - sono Amici, Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici della 
Fondazione Corazza, Anmar -Associazione malati reumatici, Apmarr - Associazione 
persone con malattie reumatiche e rare, Adoi - Associazione dermatologi ospedalieri 
italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto sociale che 
evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la 
richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di 
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.  Durante il convegno 
organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un documento programmatico 
contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un lavoro comune in più 
direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la sostituibilità automatica 
tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del medico; istituire tavoli di 
confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e raccomandazioni condivise 
per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, mediante la raccolta di dati 
e informazioni a livello sia nazionale che regionale, della condizione reale dei pazienti. 
Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore dei 
biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo 
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente 
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management, 
Milano - e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal 
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni 
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad 
esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il 
prezzo base non venisse considerato soddisfacente".  "Ormai è prassi consolidata 
cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie immuno-mediate - conclude 
Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, il passaggio da un biologico 
all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una molecola, il primo non lo 
riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per le negative ripercussioni 
che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di farmacovigilanza e quindi 
sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di causalità potrebbe essere 
identificato con grandi difficoltà".  
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
Adnkronos
Di Redazione 30 nov 2022

Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono
oltre 3 milioni di persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come
un'opportunità per una maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti
che, consentendo un importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un
accesso equo e agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per
gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per
questo motivo associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti
nella Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate,
hanno presentato questa mattina in Senato un 'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare
all'azione per tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari.

Le malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro - sono tra le più penalizzate dai
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al
ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in
corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto all'equità di accesso alle cure.

"All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa - afferma Salvo
Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione nazionale per le malattie
croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto,
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici
che devono curarli".

Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità
scientifica. "Si tratta di patologie - spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei
reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I
farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e
per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un
numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo
che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di
riferimento per il loro impiego".
Le malattie immuno-mediate o autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare 
organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più 
importanti sono l'artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. 
L'apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la 
malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate 
la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni. Su quali siano le conseguenze 
pratiche di quella che molti definiscono una parossistica ricerca di prezzi al ribasso nelle 
gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali, Silvia Ostuzzi dell'Associazione 
lombarda malati reumatici non ha dubbi: "Anzitutto il perseguimento assoluto del 
massimo risparmio possibile genera frequentemente e in corso di terapia il passaggio, 
improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto ad un altro - rileva - e questo 
accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue 
cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del 
farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che 
dovrebbe essere l'unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie".
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A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle 
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica 
sanitaria - continua la nota - sono Amici, Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici 
della Fondazione Corazza, Anmar - Associazione malati reumatici, Apmarr -Associazione 
persone con malattie reumatiche e rare, Adoi - Associazione dermatologi ospedalieri 
italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto sociale che 
evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la 
richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di 
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.

Durante il convegno organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un 
documento programmatico contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un 
lavoro comune in più direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la 
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del 
medico; istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e 
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, 
mediante la raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale, della 
condizione reale dei pazienti.

Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore dei 
biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo 
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente 
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management, 
Milano - e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal 
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni 
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad 
esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il 
prezzo base non venisse considerato soddisfacente".

"Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie 
immuno-mediate - conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, il 
passaggio da un biologico all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una 
molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per 
le negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di 
farmacovigilanza e quindi sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di 
causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà".
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'

Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono
oltre 3 milioni di persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come
un'opportunità per una maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti
che, consentendo un importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un
accesso equo e agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per
gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per
questo motivo associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti
nella Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate,
hanno presentato questa mattina in Senato un 'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare
all'azione per tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari.

Le malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro - sono tra le più penalizzate dai
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al
ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in
corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto all'equità di accesso alle cure.

"All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa - afferma Salvo
Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione nazionale per le malattie
croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto,
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici
che devono curarli".

Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità
scientifica. "Si tratta di patologie - spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei
reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I
farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e
per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un
numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo
che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di
riferimento per il loro impiego".
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Le malattie immuno-mediate o autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare
organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più
importanti sono l'artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti.
L'apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la
malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate
la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.

Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali,
Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: "Anzitutto il
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto ad 
un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad avere 
informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità di 
somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà
prescrittiva del medico che dovrebbe essere l'unico vero dominus nella gestione di
queste complesse patologie".

A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica
sanitaria - continua la nota - sono Amici, Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici
della Fondazione Corazza, Anmar - Associazione malati reumatici, Apmarr -Associazione 
persone con malattie reumatiche e rare, Adoi - Associazione dermatologi ospedalieri 
italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto sociale che 
evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la 
richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di 
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.

Durante il convegno organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un
documento programmatico contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un
lavoro comune in più direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del
medico; istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, 
mediante la raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale, della 
condizione reale dei pazienti.

Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore dei 
biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management,
Milano - e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. 

Ad esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il
prezzo base non venisse considerato soddisfacente".

"Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie
immuno-mediate - conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, il
passaggio da un biologico all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una
molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per
le negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di
farmacovigilanza e quindi sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di
causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà".
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
30 novembre 2022- 14:42
Presentato in Senato un documento di pazienti, medici ed economisti per migliorare l'uso
di queste terapie

Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Le malattie
immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni
di persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci
biosimilari come un'opportunità per una maggiore
equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti
che, consentendo un importante contenimento dei
costi, avrebbero dovuto garantire un accesso equo e
agevole alle terapie per una platea sempre più
ampia di pazienti. Ma per gli esperti il biosimilare sta

diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo associazioni di
pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione per l'equità di
accesso alle cure per le malattie immuno-immediate, hanno presentato questa mattina in
Senato un 'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare all'azione per tutelare e valorizzare le
opportunità offerte dai farmaci biosimilari. Le malattie immuno-mediate - è emerso
dall'incontro - sono tra le più penalizzate dai fenomeni che stanno emergendo nel
settore, a causa della continua ricerca di prezzi al ribasso. In primo piano i rischi per i
pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in corso di terapia e l'importanza di
tutelare il diritto all'equità di accesso alle cure. "All'orizzonte si profila una realtà che
rischia di essere molto diversa - afferma Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus,
l'Associazione nazionale per le malattie croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe
potuto avere un fondamentale ruolo di calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di
accesso alle cure, il biosimilare appunto, sta invece divenendo motivo di incertezza per
migliaia di pazienti, ma anche per i medici che devono curarli". Un allarme che non viene
solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità scientifica. "Si tratta di
patologie - spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei reumatologi italiani (Crei)
- che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono
delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità terapeutica e di compliance
del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I farmaci biosimilari hanno
rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e per il Servizio sanitario
nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un numero sempre
maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo che l'aspetto
economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di riferimento per il loro
impiego". Le malattie immuno-mediate o autoimmuni - ricorda una nota - possono
interessare organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie
reumatologiche, le più importanti sono l'artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le
connettiviti e le vasculiti. L'apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie
croniche intestinali quali la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto
riguarda la cute, vanno ricordate la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni. Su
quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali,
Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: "Anzitutto il
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto
ad un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad
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avere informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità
di somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà
prescrittiva del medico che dovrebbe essere l'unico vero dominus nella gestione di
queste complesse patologie". A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure
per le malattie immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi
all'attenzione delle istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte
adeguate di politica sanitaria - continua la nota - sono Amici, Apiafco - Associazione
psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza, Anmar - Associazione malati
reumatici, Apmarr - Associazione persone con malattie reumatiche e rare, Adoi -
Associazione dermatologi ospedalieri italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze
più urgenti in un Manifesto sociale che evidenzia i condizionamenti per un equo e
adeguato accesso alle cure, sottolineando la richiesta che sia restituito ai farmaci
biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di strumento di sostenibilità e di
facilitatore per l'accesso alle cure. Durante il convegno organizzato a Roma, la
Coalizione ha anche sottoscritto un documento programmatico contenente una call to
action con l'impegno di sviluppare un lavoro comune in più direzioni: favorire l'accesso
alle terapie per i pazienti, evitando la sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il
principio della libertà prescrittiva del medico; istituire tavoli di confronto con i diversi
stakeholder per elaborare indicazioni e raccomandazioni condivise per il
soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, mediante la raccolta di dati e
informazioni a livello sia nazionale che regionale, della condizione reale dei pazienti.
Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore
dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management,
Milano - e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad
esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il
prezzo base non venisse considerato soddisfacente". "Ormai è prassi consolidata
cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie immuno-mediate - conclude
Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, il passaggio da un biologico
all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una molecola, il primo non lo
riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per le negative ripercussioni
che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di farmacovigilanza e quindi
sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di causalità potrebbe essere
identificato con grandi difficoltà".
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
Presentato in Senato un documento di pazienti, medici ed economisti per migliorare l'uso
di queste terapie

Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono
oltre 3 milioni di persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come
un'opportunità per una maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti
che, consentendo un importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un
accesso equo e agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per
gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per
questo motivo associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti
nella Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate,
hanno presentato questa mattina in Senato un 'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare
all'azione per tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari.

Le malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro - sono tra le più penalizzate dai
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al
ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in
corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto all'equità di accesso alle cure.

"All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa - afferma Salvo
Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione nazionale per le malattie
croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto,
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici
che devono curarli".

Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità
scientifica. "Si tratta di patologie - spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei
reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I
farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e
per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un
numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo
che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di
riferimento per il loro impiego".

Le malattie immuno-mediate o autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare
organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più
importanti sono l'artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti.
L'apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la
malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate
la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.

Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali,
Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: "Anzitutto il
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto
ad un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad
avere informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità
di somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.ilfoglio.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

30 novembre 2022 - 13:57 > Versione online

https://www.ilfoglio.it/adnkronos/2022/11/30/news/malattie-immuno-mediate-e-biosimilari-nasce-il-manifesto-sociale--4717535/


prescrittiva del medico che dovrebbe essere l'unico vero dominus nella gestione di
queste complesse patologie".

A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica
sanitaria - continua la nota - sono Amici, Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici
della Fondazione Corazza, Anmar - Associazione malati reumatici, Apmarr -
Associazione persone con malattie reumatiche e rare, Adoi - Associazione dermatologi
ospedalieri italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto
sociale che evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure,
sottolineando la richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice
ruolo originario di strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.

Durante il convegno organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un
documento programmatico contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un
lavoro comune in più direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del
medico; istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare
evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale,
della condizione reale dei pazienti.

Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore
dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management,
Milano - e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad
esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il
prezzo base non venisse considerato soddisfacente".

"Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie
immuno-mediate - conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, il
passaggio da un biologico all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una
molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per
le negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di
farmacovigilanza e quindi sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di
causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà".
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
30/11/2022 14:41
AdnKronos

Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono 
oltre 3 milioni di persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come 
un'opportunità per una maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti 
che, consentendo un importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un 
accesso equo e agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. 
Ma per gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. 
Per questo motivo associazioni di pazienti,società scientifiche ed economisti sanitari, 
uniti nella  Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate, 
hanno presentato questa mattina in Senato un 'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare 
all'azione per tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari. Le 
malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro - sono tra le più penalizzate dai 
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al 
ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in 
corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto all'equità di accesso alle cure.
"All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa - afferma Salvo 
Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione nazionale per le malattie 
croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di 
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto, 
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici 
che devono curarli". Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso 
anche dalla comunità scientifica. "Si tratta di patologie - spiega Daniela Marotto, 
presidente del Collegio dei reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro severità e 
complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto 
particolari in materia di continuità terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di 
equità di accesso alle cure. I farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una 
grande risorsa per i pazienti e per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto 
hanno permesso di trattare un numero sempre maggiore di pazienti assicurando il 
controllo delle spese. Ci auguriamo che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il 
solo e unico parametro di riferimento per il loro impiego". Le malattie immuno-mediate o 
autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare organi molto diversi tra loro. Per 
quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l'artrite reumatoide, il 
lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L'apparato digerente è invece sede di 
malattie infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. 
Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate la psoriasi nelle sue diverse forme e 
manifestazioni. Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono 
una parossistica ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi 
sanitari regionali, Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha 
dubbi: "Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera 
frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso 
automatico, da un prodotto ad un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal 
legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità 
terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non 
tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere 
l'unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie". 
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A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-
mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle istituzioni 
nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica sanitaria - 
continua la nota - sono Amici, Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici della 
Fondazione Corazza, Anmar -Associazione malati reumatici, Apmarr - Associazione 
persone con malattie reumatiche e rare, Adoi - Associazione dermatologi ospedalieri 
italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto sociale che 
evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la 
richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di 
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure. Durante il convegno 
organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un documento programmatico 
contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un lavoro comune in più 
direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la sostituibilità automatica 
tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del medico; istituire tavoli di 
confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e raccomandazioni 
condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, mediante la 
raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale, della condizione reale 
dei pazienti. Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi 
nel settore dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della 
sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management,
Milano - e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad
esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il
prezzo base non venisse considerato soddisfacente". "Ormai è prassi consolidata
cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie immuno-mediate - conclude
Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, il passaggio da un biologico
all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una molecola, il primo non lo
riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per le negative ripercussioni
che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di farmacovigilanza e quindi
sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di causalità potrebbe essere
identificato con grandi difficoltà".
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Nasce la Coalizione per l’equità di
accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate

ROMA – I pazienti colpiti da malattie immuno-mediate avevano accolto l’arrivo dei
farmaci biosimilari come un’opportunità per consentire una maggiore equità di 
accesso alle cure nella lotta a queste severe patologie. Questi farmaci, consentendo
un importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto consentire un accesso equo e
agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti.

LEONE (AMICI ONLUS): “BIOSIMILARE STA DIVENENDO MOTIVO DI INCERTEZZA 
PER PAZIENTI E MEDICI”

“All’orizzonte si profila, oggi, una realtà che rischia di essere molto diversa- afferma
Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, l’Associazione nazionale per le 
malattie croniche dell’intestino– perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale 
ruolo di calmieratore dei costi sanitari e di
garanzia di accesso alle cure, il biosimilare, sta invece divenendo motivo di incertezza
per migliaia di pazienti ma anche per coloro, i medici, che devono curarli”.
MAROTTO (CREI): “SERVONO ATTENZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI 
CONTINUITA’ TERAPEUTICA

Un allarme che non viene solo dai pazienti ma che è condiviso anche dalla comunità 
scientifica. 
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“Le malattie immuno-mediate- sottolinea la dottoressa Daniela Marotto, presidente di 
Crei, il Collegio dei reumatologi italiani- sono patologie che, per la loro severità e 
complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto 
particolari in materia di continuità terapeutica e di compliance del paziente, oltre che 
di equità di accesso alle cure“. “I biosimilari– aggiunge- hanno rappresentato sin da 
subito una grande risorsa per i pazienti e per il Ssn al contempo, in quanto hanno
permesso di trattare un numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo
delle spese. Ci auguriamo che l’aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e
unico parametro di riferimento per il loro impiego”.

LE MALATTIE IMMUNO-MEDIATE E LE PATOLOGIE REUMATOLOGICHE

Le malattie immuno-mediate o autoimmuni possono interessare organi molto diversi tra
loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l’artrite 
reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L’apparato
digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di 
Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate la
psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni. Una popolazione di pazienti che
complessivamente in Italia ammonta oltre 3 milioni.
Ma quali sono le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali?

OSTUZZI (ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI): “IL 
PERSEGUIMENTO DEL MASSIMO RISPARMIO POSSIBILE GENERA IL 
PASSAGGIO DA UN PRODOTTO ALL’ALTRO”

“Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera
frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso 
automatico, da un prodotto ad un altro– osserva la dottoressa Silvia Ostuzzi, 
dell’Associazione Lombarda malati reumatici– e questo accade prescindendo dal
legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità 
terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non
tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere
l’unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie”.
Ma sono anche altri i motivi che hanno indotto società scientifiche e mondo advocacy a
dar vita alla Coalizione per l’Equità di Accesso alle Cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all’attenzione delle
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica
sanitaria. Ne fanno parte, con Amici, Apiafco, l’Associazione psoriasici italiani amici della
Fondazione Corazza, Anmar, l’Associazione dei malati reumatici con tutte le proprie
emanazioni territoriali, Apmarr, l’Associazione persone con malattie reumatiche e rare,
Adoi, l’Associazione dermatologi ospedalieri italiani, e Crei. Tutti questi organismi hanno
riassunto in un manifesto sociale, presentato in Senato nel corso del convegno sul tema
Malattie immuno-mediate: garantire continuità terapeutica e libertà prescrittiva.

I CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Il documento riassume le istanze più urgenti, oltre a evidenziare i preoccupanti
condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la richiesta
che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l’accesso alle cure. Nell’occasione, i diversi 
organismi che hanno dato vita alla Coalizione hanno anche sottoscritto un documento 
programmatico contenente una call to action con l’impegno di sviluppare un lavoro 
comune in più direzioni: promuovere l’adozione di nuove politiche sanitarie a tutela dei 
pazienti portatori di malattie immuno-mediate, a partire dall’impegno a favorire 
l’accesso alle terapie per i pazienti, evitando la sostituibilità automatica tra biosimilari e 
tutelando il principio della libertà prescrittiva del medico.
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Istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder nei quali elaborare indicazioni e
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti. Rendere
consapevole la pubblica opinione del deficit assistenziale esistente in questo ambito
sanitario. Dare evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni, a livello sia
nazionale che regionale, della condizione reale dei pazienti.

LA PRONUNCIA CONGIUNTA DI EMA E HMA

Alla call to action, inoltre, si aggiunge la presa d’atto della recente pronuncia congiunta
dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) e della rete dei capi delle Agenzie dei 
medicinali (Hma) circa la intercambiabilità dei farmaci biologici, in particolare tra
farmaci biosimilari, ma si ribadisce che questo non significa affatto la loro automatica
sostituibilità nei percorsi terapeutici.
Secondo la coalizione, la continuità terapeutica è un diritto dei pazienti ed è di
indubbia importanza per l’aderenza alle terapie da parte dei pazienti stessi: principio
ribadito anche in una mozione unitaria sulle malattie reumatologiche, approvata
all’unanimità da tutte le forze politiche in Parlamento nell’ultimo scorcio della XVII
Legislatura. Ma i fenomeni distorsivi nel settore dei biosimilari interessano anche aspetti
di politica industriale sul fronte della sanità. Aspetti sui quali concordano con
preoccupazione la comunità medico-scientifica, il mondo advocacy e quello degli
economisti.

ARMENI (SDA BOCCONI): “ABBASSAMENTO DELLE BASI D’ASTA IN GARE 
D’ACQUISTO STA ERODENDO LO SPAZIO DELLA CONCORRENZA TRA 
IMPRESE”

“Accade infatti che l’abbassamento delle basi d’asta nelle gare d’acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese- informa il professor Patrizio 
Armeni, docente di Practice di Government, Health and Not for Profit, presso SDA 
Bocconi School of Management– e ciò potrebbe produrre l’effetto di far uscire diverse
aziende continua a leggere sul sito di riferimento
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il ‘Manifesto sociale’
• AdnKronos

30 Novembre 2022

Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) – Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono
oltre 3 milioni di persone che avevano accolto l’arrivo dei farmaci biosimilari come
un’opportunità per una maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti
che, consentendo un importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un
accesso equo e agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per
gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per
questo motivo associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti
nella Coalizione per l’equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate,
hanno presentato questa mattina in Senato un ‘Manifesto sociale’. Obiettivo: chiamare
all’azione per tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari.

Le malattie immuno-mediate – è emerso dall’incontro – sono tra le più penalizzate dai
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al
ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in
corso di terapia e l’importanza di tutelare il diritto all’equità di accesso alle cure.

“All’orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa – afferma Salvo
Leone, direttore generale di Amici onlus, l’Associazione nazionale per le malattie
croniche dell’intestino – perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto,
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici
che devono curarli”.

Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità
scientifica. “Si tratta di patologie – spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei
reumatologi italiani (Crei) – che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I
farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e
per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un
numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo
che l’aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di
riferimento per il loro impiego”.

Le malattie immuno-mediate o autoimmuni – ricorda una nota – possono interessare
organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più
importanti sono l’artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti.
L’apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la
malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate
la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.
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Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali,
Silvia Ostuzzi dell’Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: “Anzitutto il
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto
ad un altro – rileva – e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad
avere informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità
di somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà
prescrittiva del medico che dovrebbe essere l’unico vero dominus nella gestione di
queste complesse patologie”.

A dar vita alla Coalizione per l’equità di accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all’attenzione delle
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica
sanitaria – continua la nota – sono Amici, Apiafco – Associazione psoriasici italiani amici
della Fondazione Corazza, Anmar – Associazione malati reumatici, Apmarr –
Associazione persone con malattie reumatiche e rare, Adoi – Associazione dermatologi
ospedalieri italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto
sociale che evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure,
sottolineando la richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice
ruolo originario di strumento di sostenibilità e di facilitatore per l’accesso alle cure.

Durante il convegno organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un
documento programmatico contenente una call to action con l’impegno di sviluppare un
lavoro comune in più direzioni: favorire l’accesso alle terapie per i pazienti, evitando la
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del
medico; istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare
evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale,
della condizione reale dei pazienti.

Dall’incontro – prosegue la nota – è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore
dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
“Accade che l’abbassamento delle basi d’asta nelle gare d’acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese – sottolinea Patrizio Armeni, docente
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management,
Milano – e ciò potrebbe produrre l’effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal
mercato, limitando così l’offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad
esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il
prezzo base non venisse considerato soddisfacente”.

“Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie
immuno-mediate – conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco – Più raro, invece, il
passaggio da un biologico all’altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una
molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per
le negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di
farmacovigilanza e quindi sull’identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di
causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà”.
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
Vivere Italia
30/11/2022

- (Adnkronos) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di
persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come un'opportunità per una
maggiore equità di accesso alle cure.

Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un importante contenimento dei costi,
avrebbero dovuto garantire un accesso equo e agevole alle terapie per una platea
sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di
incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo associazioni di pazienti, società
scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione per l'equità di accesso alle cure
per le malattie immuno-immediate, hanno presentato questa mattina in Senato un
'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare all'azione per tutelare e valorizzare le opportunità
offerte dai farmaci biosimilari.  Le malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro -
sono tra le più penalizzate dai fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa
della continua ricerca di prezzi al ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della
sostituibilità automatica tra farmaci in corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto
all'equità di accesso alle cure.  "All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere 
molto diversa - afferma Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione 
nazionale per le malattie croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un 
fondamentale ruolo di calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il 
biosimilare appunto, sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, 
ma anche per i medici che devono curarli".  Un allarme che non viene solo dai pazienti, 
ma che è condiviso anche dalla comunità scientifica. "Si tratta di patologie - spiega 
Daniela Marotto, presidente del Collegio dei reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro 
severità e complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono delle attenzioni del 
tutto particolari in materia di continuità terapeutica e di compliance del paziente, oltre che 
di equità di accesso alle cure. I farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una 
grande risorsa per i pazienti e per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto 
hanno permesso di trattare un numero sempre maggiore di pazienti assicurando il 
controllo delle spese. Ci auguriamo che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il 
solo e unico parametro di riferimento per il loro impiego". Le malattie immuno-mediate o 
autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare organi molto diversi tra loro. Per 
quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l'artrite reumatoide, il 
lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L'apparato digerente è invece sede di 
malattie infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. 
Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate la psoriasi nelle sue diverse forme e 
manifestazioni.  Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono 
una parossistica ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi 
sanitari regionali, Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha 
dubbi: "Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera 
frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso 
automatico, da un prodotto ad un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal 
legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità 
terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non 
tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere 
l'unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie".  
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A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-
mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle istituzioni 
nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica sanitaria - 
continua la nota - sono Amici, Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici della 
Fondazione Corazza, Anmar -Associazione malati reumatici, Apmarr - Associazione 
persone con malattie reumatiche e rare, Adoi - Associazione dermatologi ospedalieri 
italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto sociale che 
evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la 
richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di 
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.  Durante il convegno 
organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un documento programmatico 
contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un lavoro comune in più 
direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la sostituibilità automatica 
tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del medico; istituire tavoli di 
confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e raccomandazioni condivise 
per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, mediante la raccolta di dati 
e informazioni a livello sia nazionale che regionale, della condizione reale dei pazienti. 
Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore dei 
biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo 
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente 
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management, 
Milano - e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal 
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni 
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. 
Ad esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il 
prezzo base non venisse considerato soddisfacente".  "Ormai è prassi consolidata 
cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie immuno-mediate - conclude 
Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, il passaggio da un biologico 
all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una molecola, il primo non lo 
riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per le negative ripercussioni 
che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di farmacovigilanza e quindi 
sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di causalità potrebbe essere 
identificato con grandi difficoltà".  
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
Vivere Italia
30/11/2022

- (Adnkronos) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di
persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come un'opportunità per una
maggiore equità di accesso alle cure.

Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un importante contenimento dei costi,
avrebbero dovuto garantire un accesso equo e agevole alle terapie per una platea
sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di
incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo associazioni di pazienti, società
scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione per l'equità di accesso alle cure
per le malattie immuno-immediate, hanno presentato questa mattina in Senato un
'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare all'azione per tutelare e valorizzare le opportunità
offerte dai farmaci biosimilari.  Le malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro -
sono tra le più penalizzate dai fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa
della continua ricerca di prezzi al ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della
sostituibilità automatica tra farmaci in corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto
all'equità di accesso alle cure.  "All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere 
molto diversa - afferma Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione 
nazionale per le malattie croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un 
fondamentale ruolo di calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il 
biosimilare appunto, sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, 
ma anche per i medici che devono curarli".  Un allarme che non viene solo dai pazienti, 
ma che è condiviso anche dalla comunità scientifica. "Si tratta di patologie - spiega 
Daniela Marotto, presidente del Collegio dei reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro 
severità e complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono delle attenzioni del 
tutto particolari in materia di continuità terapeutica e di compliance del paziente, oltre che 
di equità di accesso alle cure. I farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una 
grande risorsa per i pazienti e per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto 
hanno permesso di trattare un numero sempre maggiore di pazienti assicurando il 
controllo delle spese. Ci auguriamo che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il 
solo e unico parametro di riferimento per il loro impiego".   Le malattie immuno-mediate 
autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare organi molto diversi tra loro. Per 
quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l'artrite reumatoide, il 
lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L'apparato digerente è invece sede di 
malattie infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. 
Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate la psoriasi nelle sue diverse forme e 
manifestazioni.  Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono 
una parossistica ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi 
sanitari regionali, Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha 
dubbi: "Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera 
frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso 
automatico, da un prodotto ad un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal 
legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità 
terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non 
tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere 
l'unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie".  
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A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-
mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle istituzioni 
nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica sanitaria - 
continua la nota - sono Amici, Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici della 
Fondazione Corazza, Anmar -Associazione malati reumatici, Apmarr - Associazione 
persone con malattie reumatiche e rare, Adoi - Associazione dermatologi ospedalieri 
italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto sociale che 
evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la 
richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di 
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.  Durante il convegno 
organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un documento programmatico 
contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un lavoro comune in più 
direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la sostituibilità automatica 
tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del medico; istituire tavoli di 
confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e raccomandazioni condivise 
per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, mediante la raccolta di dati 
e informazioni a livello sia nazionale che regionale, della condizione reale dei pazienti. 
Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore dei 
biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo 
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente 
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management, 
Milano - e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal 
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni 
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. 
Ad esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il 
prezzo base non venisse considerato soddisfacente".  "Ormai è prassi consolidata 
cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie immuno-mediate - conclude 
Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, il passaggio da un biologico 
all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una molecola, il primo non lo 
riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per le negative ripercussioni 
che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di farmacovigilanza e quindi 
sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di causalità potrebbe essere 
identificato con grandi difficoltà".  
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Nasce la Coalizione per l’equità di
accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate
30 Novembre 2022

ROMA – I pazienti colpiti da malattie immuno-mediate avevano accolto l’arrivo dei
farmaci biosimilari come un’opportunità per consentire una maggiore equità di 
accesso alle cure nella lotta a queste severe patologie. Questi farmaci, consentendo
un importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto consentire un accesso equo e
agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti.

LEONE (AMICI ONLUS): “BIOSIMILARE STA DIVENENDO MOTIVO DI INCERTEZZA 
PER PAZIENTI E MEDICI”

“All’orizzonte si profila, oggi, una realtà che rischia di essere molto diversa- afferma
Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, l’Associazione nazionale per le 
malattie croniche dell’intestino– perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale 
ruolo di calmieratore dei costi sanitari e di
garanzia di accesso alle cure, il biosimilare, sta invece divenendo motivo di incertezza
per migliaia di pazienti ma anche per coloro, i medici, che devono curarli”.

MAROTTO (CREI): “SERVONO ATTENZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI 
CONTINUITA’ TERAPEUTICA

Un allarme che non viene solo dai pazienti ma che è condiviso anche dalla comunità 
scientifica. “Le malattie immuno-mediate- sottolinea la dottoressa Daniela Marotto, 
presidente di Crei, il Collegio dei reumatologi italiani- sono patologie che, per la loro
severità e complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono delle attenzioni del
tutto particolari in materia di continuità terapeutica e di compliance del paziente, oltre
che di equità di accesso alle cure“. “I biosimilari– aggiunge- hanno rappresentato sin
da subito una grande risorsa per i pazienti e per il Ssn al contempo, in quanto hanno
permesso di trattare un numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo
delle spese. Ci auguriamo che l’aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e
unico parametro di riferimento per il loro impiego”.

LE MALATTIE IMMUNO-MEDIATE E LE PATOLOGIE REUMATOLOGICHE

Le malattie immuno-mediate o autoimmuni possono interessare organi molto diversi tra
loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l’artrite 
reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L’apparato
digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di
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Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate la
psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni. Una popolazione di pazienti che
complessivamente in Italia ammonta oltre 3 milioni.
Ma quali sono le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali?

OSTUZZI (ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI): “IL 
PERSEGUIMENTO DEL MASSIMO RISPARMIO POSSIBILE GENERA IL 
PASSAGGIO DA UN PRODOTTO ALL’ALTRO”

“Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera
frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso 
automatico, da un prodotto ad un altro– osserva la dottoressa Silvia Ostuzzi, 
dell’Associazione Lombarda malati reumatici– e questo accade prescindendo dal
legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità 
terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non
tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere
l’unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie”.
Ma sono anche altri i motivi che hanno indotto società scientifiche e mondo advocacy a
dar vita alla Coalizione per l’Equità di Accesso alle Cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all’attenzione delle
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica
sanitaria. Ne fanno parte, con Amici, Apiafco, l’Associazione psoriasici italiani amici della
Fondazione Corazza, Anmar, l’Associazione dei malati reumatici con tutte le proprie
emanazioni territoriali, Apmarr, l’Associazione persone con malattie reumatiche e rare,
Adoi, l’Associazione dermatologi ospedalieri italiani, e Crei. Tutti questi organismi hanno
riassunto in un manifesto sociale, presentato in Senato nel corso del convegno sul tema
Malattie immuno-mediate: garantire continuità terapeutica e libertà prescrittiva.

I CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Il documento riassume le istanze più urgenti, oltre a evidenziare i preoccupanti
condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la richiesta
che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l’accesso alle cure.
Nell’occasione, i diversi organismi che hanno dato vita alla Coalizione hanno anche
sottoscritto un documento programmatico contenente una call to action con l’impegno
di sviluppare un lavoro comune in più direzioni: promuovere l’adozione di nuove
politiche sanitarie a tutela dei pazienti portatori di malattie immuno-mediate, a
partire dall’impegno a favorire l’accesso alle terapie per i pazienti, evitando la
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del
medico.
Istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder nei quali elaborare indicazioni e
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti. Rendere
consapevole la pubblica opinione del deficit assistenziale esistente in questo ambito
sanitario. Dare evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni, a livello sia
nazionale che regionale, della condizione reale dei pazienti.
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LA PRONUNCIA CONGIUNTA DI EMA E HMA
Alla call to action, inoltre, si aggiunge la presa d’atto della recente pronuncia congiunta 
dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) e della rete dei capi delle Agenzie dei 
medicinali (Hma) circa la intercambiabilità dei farmaci biologici, in particolare tra farmaci 
biosimilari, ma si ribadisce che questo non significa affatto la loro automatica 
sostituibilità nei percorsi terapeutici.
Secondo la coalizione, la continuità terapeutica è un diritto dei pazienti ed è di indubbia 
importanza per l’aderenza alle terapie da parte dei pazienti stessi: principio ribadito 
anche in una mozione unitaria sulle malattie reumatologiche, approvataall’unanimità da
tutte le forze politiche in Parlamento nell’ultimo scorcio della XVII Legislatura. Ma i 
fenomeni distorsivi nel settore dei biosimilari interessano anche aspetti di politica 
industriale sul fronte della sanità. Aspetti sui quali concordano con preoccupazione la 
comunità medico-scientifica, il mondo advocacy e quello degli economisti.

ARMENI (SDA BOCCONI): “ABBASSAMENTO DELLE BASI D’ASTA IN GARE 
D’ACQUISTO STA ERODENDO LO SPAZIO DELLA CONCORRENZA TRA 
IMPRESE”

“Accade infatti che l’abbassamento delle basi d’asta nelle gare d’acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese- informa il professor Patrizio 
Armeni, docente di Practice di Government, Health and Not for Profit, presso SDA 
Bocconi School of Management– e ciò potrebbe produrre l’effetto di far uscire diverse
aziende continua a leggere sul sito di riferimento

Tutti i diritti riservati

forumitalia.info
URL : http://www.forumitalia.info 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

30 novembre 2022 - 13:59 > Versione online

https://www.ragionierieprevidenza.it/?p=100315
https://www.forumitalia.info/dal-web/nasce-la-coalizione-per-lequita-di-accesso-alle-cure-per-le-malattie-immuno-mediate/


Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
Vivere Senigallia
30/11/2022

- (Adnkronos) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di
persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come un'opportunità per una
maggiore equità di accesso alle cure.

Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un importante contenimento dei costi,
avrebbero dovuto garantire un accesso equo e agevole alle terapie per una platea
sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di
incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo associazioni di pazienti, società
scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione per l'equità di accesso alle cure
per le malattie immuno-immediate, hanno presentato questa mattina in Senato un
'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare all'azione per tutelare e valorizzare le opportunità
offerte dai farmaci biosimilari.  Le malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro -
sono tra le più penalizzate dai fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della 
continua ricerca di prezzi al ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità 
automatica tra farmaci in corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto all'equità di 
accesso alle cure.  "All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa - 
afferma Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione nazionale per le 
malattie croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale 
ruolo di calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare 
appunto, sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per 
i medici che devono curarli".  Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è 
condiviso anche dalla comunità scientifica. "Si tratta di patologie - spiega Daniela 
Marotto, presidente del Collegio dei reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro severità e 
complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto 
particolari in materia di continuità terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di 
equità di accesso alle cure. I farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una 
grande risorsa per i pazienti e per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto 
hanno permesso di trattare un numero sempre maggiore di pazienti assicurando il 
controllo delle spese. Ci auguriamo che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il 
solo e unico parametro di riferimento per il loro impiego".   Le malattie immuno-mediate o 
autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare organi molto diversi tra loro. Per 
quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l'artrite reumatoide, il 
lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L'apparato digerente è invece sede di 
malattie infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. 
Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate la psoriasi nelle sue diverse forme e 
manifestazioni.  Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono 
una parossistica ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi 
sanitari regionali, Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha 
dubbi: "Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera 
frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso 
automatico, da un prodotto ad un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal 
legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità 
terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non 
tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere 
l'unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie".  
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A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-mediate, 
un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle istituzioni nazionali e 
regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica sanitaria - continua la nota - 
sono Amici, Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza, 
Anmar -Associazione malati reumatici, Apmarr - Associazione persone con malattie 
reumatiche e rare, Adoi - Associazione dermatologi ospedalieri italiani, e Crei. Insieme 
hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto sociale che evidenzia i 
condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la richiesta che 
sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di strumento di 
sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.  Durante il convegno organizzato a 
Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un documento programmatico contenente una 
call to action con l'impegno di sviluppare un lavoro comune in più direzioni: favorire 
l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la sostituibilità automatica tra biosimilari e 
tutelando il principio della libertà prescrittiva del medico; istituire tavoli di confronto con i 
diversi stakeholder per elaborare indicazioni e raccomandazioni condivise per il 
soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, mediante la raccolta di dati e 
informazioni a livello sia nazionale che regionale, della condizione reale dei pazienti. 
Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore dei 
biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo sempre 
più lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente di Practice 
di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management, Milano - e ciò 
potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal mercato, limitando 
così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni contrattuali potenzialmente più 
condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad esempio, queste aziende 
potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il prezzo base non venisse 
considerato soddisfacente".  "Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai 
pazienti colpiti da malattie immuno-mediate - conclude Valeria Corazza, presidente di 
Apiafco - Più raro, invece, il passaggio da un biologico all'altro. Mentre il secondo è 
motivato da una risposta a una molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici 
ragioni e questo anche per le negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe 
avere sulle attività di farmacovigilanza e quindi sull'identificazione di potenziali eventi 
avversi il cui nesso di causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà".  
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
Vivere Italia
30/11/2022

- (Adnkronos) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di
persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come un'opportunità per una
maggiore equità di accesso alle cure.

Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un importante contenimento dei costi,
avrebbero dovuto garantire un accesso equo e agevole alle terapie per una platea
sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di
incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo associazioni di pazienti, società
scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione per l'equità di accesso alle cure
per le malattie immuno-immediate, hanno presentato questa mattina in Senato un
'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare all'azione per tutelare e valorizzare le opportunità
offerte dai farmaci biosimilari.  Le malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro -
sono tra le più penalizzate dai fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa
della continua ricerca di prezzi al ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della
sostituibilità automatica tra farmaci in corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto
all'equità di accesso alle cure.  "All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere 
molto diversa - afferma Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione 
nazionale per le malattie croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un 
fondamentale ruolo di calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il 
biosimilare appunto, sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, 
ma anche per i medici che devono curarli".  Un allarme che non viene solo dai pazienti, 
ma che è condiviso anche dalla comunità scientifica. "Si tratta di patologie - spiega 
Daniela Marotto, presidente del Collegio dei reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro 
severità e complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono delle attenzioni del 
tutto particolari in materia di continuità terapeutica e di compliance del paziente, oltre che 
di equità di accesso alle cure. I farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una 
grande risorsa per i pazienti e per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto 
hanno permesso di trattare un numero sempre maggiore di pazienti assicurando il 
controllo delle spese. Ci auguriamo che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il 
solo e unico parametro di riferimento per il loro impiego".   Le malattie immuno-mediate o 
autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare organi molto diversi tra loro. Per
quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l'artrite reumatoide, il
lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L'apparato digerente è invece sede di
malattie infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di Crohn e la colite ulcerosa.
Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate la psoriasi nelle sue diverse forme e
manifestazioni. Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono
una parossistica ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi
sanitari regionali, Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha
dubbi: "Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera
frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso
automatico, da un prodotto ad un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal
legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità
terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non
tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere
l'unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie".
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A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-
mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle istituzioni 
nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica sanitaria - 
continua la nota - sono Amici, Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici della 
Fondazione Corazza, Anmar -Associazione malati reumatici, Apmarr - Associazione 
persone con malattie reumatiche e rare, Adoi - Associazione dermatologi ospedalieri 
italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto sociale che 
evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la 
richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di 
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.  Durante il convegno 
organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un documento programmatico 
contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un lavoro comune in più 
direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la sostituibilità automatica 
tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del medico; istituire tavoli di 
confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e raccomandazioni 
condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, mediante la 
raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale, della condizione reale 
dei pazienti. Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi 
nel settore dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della 
sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo 
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente 
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management, 
Milano - e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal 
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni 
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad 
esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il 
prezzo base non venisse considerato soddisfacente".  "Ormai è prassi consolidata 
cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie immuno-mediate - conclude 
Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, il passaggio da un biologico 
all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una molecola, il primo non lo 
riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per le negative ripercussioni 
che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di farmacovigilanza e quindi 
sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di causalità potrebbe essere 
identificato con grandi difficoltà". 
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
Vivere Italia
30/11/2022

- (Adnkronos) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di
persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come un'opportunità per una
maggiore equità di accesso alle cure.

Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un importante contenimento dei costi,
avrebbero dovuto garantire un accesso equo e agevole alle terapie per una platea
sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di
incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo associazioni di pazienti, società
scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione per l'equità di accesso alle cure
per le malattie immuno-immediate, hanno presentato questa mattina in Senato un
'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare all'azione per tutelare e valorizzare le opportunità
offerte dai farmaci biosimilari.  Le malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro -
sono tra le più penalizzate dai fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa
della continua ricerca di prezzi al ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della
sostituibilità automatica tra farmaci in corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto
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all'equità di accesso alle cure.  "All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere
molto diversa - afferma Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione
nazionale per le malattie croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un
fondamentale ruolo di calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il
biosimilare appunto, sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti,
ma anche per i medici che devono curarli".  Un allarme che non viene solo dai pazienti,
ma che è condiviso anche dalla comunità scientifica. "Si tratta di patologie - spiega
Daniela Marotto, presidente del Collegio dei reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro
severità e complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono delle attenzioni del
tutto particolari in materia di continuità terapeutica e di compliance del paziente, oltre
che di equità di accesso alle cure. I farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito
una grande risorsa per i pazienti e per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in
quanto hanno permesso di trattare un numero sempre maggiore di pazienti assicurando
il controllo delle spese. Ci auguriamo che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai
il solo e unico parametro di riferimento per il loro impiego".   Le malattie immuno-mediate
o autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare organi molto diversi tra loro. Per
quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l'artrite reumatoide, il
lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L'apparato digerente è invece sede di
malattie infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di Crohn e la colite ulcerosa.

https://www.viveremilano.org/altrigiornali/14/2100318629-2022
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Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate la psoriasi nelle sue diverse forme e 
manifestazioni.  Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una 
parossistica ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari 
regionali, Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: "Anzitutto il 
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in corso di 
terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto ad un altro - 
rileva - e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad avere informazioni 
sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del 
farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che 
dovrebbe essere l'unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie".  A dar 
vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-mediate, un tavolo 
di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle istituzioni nazionali e regionali, 
sollecitando risposte e scelte adeguate di politica sanitaria - continua la nota - sono Amici, 
Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza, Anmar -
Associazione malati reumatici, Apmarr - Associazione persone con malattie reumatiche e rare, 
Adoi - Associazione dermatologi ospedalieri italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze 
più urgenti in un Manifesto sociale che evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato 
accesso alle cure, sottolineando la richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il 
fondamentale duplice ruolo originario di strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso 
alle cure.  Durante il convegno organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un 
documento programmatico contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un lavoro 
comune in più direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la sostituibilità 
automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del medico; istituire 
tavoli di confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e raccomandazioni 
condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, mediante la raccolta di 
dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale, della condizione reale dei pazienti. 
Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore dei 
biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo sempre più 
lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente di Practice di 
government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management, Milano - e ciò 
potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal mercato, limitando così 
l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni contrattuali potenzialmente più 
condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad esempio, queste aziende potrebbero 
decidere di non partecipare a gare nelle quali il prezzo base non venisse considerato 
soddisfacente".  "Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da 
malattie immuno-mediate - conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, 
il passaggio da un biologico all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una 
molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per le 
negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di 
farmacovigilanza e quindi sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di 
causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà".  

https://www.viveremilano.org/altrigiornali/14/2100318629-2022


Buonasera | News
Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) – Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono
oltre 3 milioni di persone che avevano accolto l’arrivo dei farmaci biosimilari come
un’opportunità per una maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti
che, consentendo un importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un
accesso equo e agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per
gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per
questo motivo associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti
nella Coalizione per l’equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate,
hanno presentato questa mattina in Senato un ‘Manifesto sociale’. Obiettivo: chiamare
all’azione per tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari.

Le malattie immuno-mediate – è emerso dall’incontro – sono tra le più penalizzate dai
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al
ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in
corso di terapia e l’importanza di tutelare il diritto all’equità di accesso alle cure.

“All’orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa – afferma Salvo
Leone, direttore generale di Amici onlus, l’Associazione nazionale per le malattie
croniche dell’intestino – perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto,
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici
che devono curarli”.

Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità
scientifica. “Si tratta di patologie – spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei
reumatologi italiani (Crei) – che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I
farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e
per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un
numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo
che l’aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di
riferimento per il loro impiego”.

Le malattie immuno-mediate o autoimmuni – ricorda una nota – possono interessare
organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più
importanti sono l’artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti.
L’apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la
malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate
la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.

Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali,
Silvia Ostuzzi dell’Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: “Anzitutto il
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto ad 
un altro – rileva – e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad
avere informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità
di somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà
prescrittiva del medico che dovrebbe essere l’unico vero dominus nella gestione di
queste complesse patologie”.
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A dar vita alla Coalizione per l’equità di accesso alle cure per le malattie immuno-
mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all’attenzione delle istituzioni
nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica sanitaria – 
continua la nota – sono Amici, Apiafco – Associazione psoriasici italiani amici della 
Fondazione Corazza, Anmar – Associazione malati reumatici, Apmarr –Associazione 
persone con malattie reumatiche e rare, Adoi – Associazione dermatologi ospedalieri 
italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto sociale che 
evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la 
richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di 
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l’accesso alle cure.

Durante il convegno organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un
documento programmatico contenente una call to action con l’impegno di sviluppare un
lavoro comune in più direzioni: favorire l’accesso alle terapie per i pazienti, evitando la
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del
medico; istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, 
mediante la raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale, della 
condizione reale dei pazienti.

Dall’incontro – prosegue la nota – è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore
dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
“Accade che l’abbassamento delle basi d’asta nelle gare d’acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese – sottolinea Patrizio Armeni, docente
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management,
Milano – e ciò potrebbe produrre l’effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal
mercato, limitando così l’offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad
esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il
prezzo base non venisse considerato soddisfacente”.

“Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie
immuno-mediate – conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco – Più raro, invece, il
passaggio da un biologico all’altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una
molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per
le negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di
farmacovigilanza e quindi sull’identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di
causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà”.

Tutti i diritti riservati

tarantosera.info
PAESE : Italia 

TYPE : (Autre) 

30 novembre 2022 - 14:01 > Versione online

https://www.tarantobuonasera.it/adn/malattie-immuno-mediate-e-biosimilari-nasce-il-manifesto-sociale-2/


Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
Vivere Italia
30/11/2022

- (Adnkronos) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di
persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come un'opportunità per una
maggiore equità di accesso alle cure.

Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un importante contenimento dei costi,
avrebbero dovuto garantire un accesso equo e agevole alle terapie per una platea
sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di
incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo associazioni di pazienti, società
scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione per l'equità di accesso alle cure
per le malattie immuno-immediate, hanno presentato questa mattina in Senato un
'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare all'azione per tutelare e valorizzare le opportunità
offerte dai farmaci biosimilari.  Le malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro -
sono tra le più penalizzate dai fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa
della continua ricerca di prezzi al ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della
sostituibilità automatica tra farmaci in corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto

Tutti i diritti riservati

vivereavezzano.it
URL : https://www.vivereavezzano.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

30 novembre 2022 - 14:02 > Versione online

all'equità di accesso alle cure.  "All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere
molto diversa - afferma Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione
nazionale per le malattie croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un
fondamentale ruolo di calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il
biosimilare appunto, sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti,
ma anche per i medici che devono curarli".  Un allarme che non viene solo dai pazienti,
ma che è condiviso anche dalla comunità scientifica. "Si tratta di patologie - spiega
Daniela Marotto, presidente del Collegio dei reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro
severità e complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono delle attenzioni del
tutto particolari in materia di continuità terapeutica e di compliance del paziente, oltre
che di equità di accesso alle cure. I farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito
una grande risorsa per i pazienti e per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in
quanto hanno permesso di trattare un numero sempre maggiore di pazienti assicurando
il controllo delle spese. Ci auguriamo che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai
il solo e unico parametro di riferimento per il loro impiego".   Le malattie immuno-mediate
o autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare organi molto diversi tra loro.
Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l'artrite
reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti.
L'apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la
malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate
la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.  Su quali siano le conseguenze
pratiche di quella che molti definiscono una parossistica ricerca di prezzi al ribasso nelle
gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali, Silvia Ostuzzi dell'Associazione
lombarda malati reumatici non ha dubbi: "Anzitutto il perseguimento assoluto del
massimo risparmio possibile genera frequentemente e in corso di terapia il passaggio,
improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto ad un altro - rileva - e questo
accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue
cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del
farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che
dovrebbe essere l'unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie".

https://www.vivereavezzano.it/altrigiornali/14/2100318629-2022


A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-
mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle istituzioni 
nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica sanitaria - 
continua la nota - sono Amici, Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici della 
Fondazione Corazza, Anmar -Associazione malati reumatici, Apmarr - Associazione 
persone con malattie reumatiche e rare, Adoi - Associazione dermatologi ospedalieri 
italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto sociale che 
evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la 
richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di 
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.  Durante il convegno 
organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un documento programmatico 
contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un lavoro comune in più 
direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la sostituibilità automatica 
tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del medico; istituire tavoli di 
confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e raccomandazioni condivise 
per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, mediante la raccolta di dati 
e informazioni a livello sia nazionale che regionale, della condizione reale dei pazienti. 
Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore dei 
biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo 
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente 
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management, 
Milano - e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal 
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni 
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. 
Ad esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il 
prezzo base non venisse considerato soddisfacente".  "Ormai è prassi consolidata 
cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie immuno-mediate - conclude 
Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, il passaggio da un biologico 
all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una molecola, il primo non lo 
riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per le negative ripercussioni 
che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di farmacovigilanza e quindi 
sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di causalità potrebbe essere 
identificato con grandi difficoltà".  
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
Vivere Italia
30/11/2022

- (Adnkronos) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di
persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come un'opportunità per una
maggiore equità di accesso alle cure.

Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un importante contenimento dei costi,
avrebbero dovuto garantire un accesso equo e agevole alle terapie per una platea
sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di
incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo associazioni di pazienti, società
scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione per l'equità di accesso alle cure
per le malattie immuno-immediate, hanno presentato questa mattina in Senato un
'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare all'azione per tutelare e valorizzare le opportunità
offerte dai farmaci biosimilari.  Le malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro -
sono tra le più penalizzate dai fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa
della continua ricerca di prezzi al ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della
sostituibilità automatica tra farmaci in corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto
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all'equità di accesso alle cure.  "All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere
molto diversa - afferma Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione
nazionale per le malattie croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un
fondamentale ruolo di calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il
biosimilare appunto, sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti,
ma anche per i medici che devono curarli".  Un allarme che non viene solo dai pazienti,
ma che è condiviso anche dalla comunità scientifica. "Si tratta di patologie - spiega
Daniela Marotto, presidente del Collegio dei reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro
severità e complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono delle attenzioni del
tutto particolari in materia di continuità terapeutica e di compliance del paziente, oltre
che di equità di accesso alle cure. I farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito
una grande risorsa per i pazienti e per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in
quanto hanno permesso di trattare un numero sempre maggiore di pazienti assicurando
il controllo delle spese. Ci auguriamo che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai
il solo e unico parametro di riferimento per il loro impiego".   Le malattie immuno-mediate
o autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare organi molto diversi tra loro. Per
quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l'artrite reumatoide, il
lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L'apparato digerente è invece sede di
malattie infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di Crohn e la colite ulcerosa.
Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate la psoriasi nelle sue diverse forme e
manifestazioni.  Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono
una parossistica ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi
sanitari regionali, Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha
dubbi: "Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera
frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso
automatico, da un prodotto ad un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal
legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità
terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non
tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere
l'unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie".

https://www.vivereagrigento.it/altrigiornali/14/2100318629-2022


A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-
mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle istituzioni 
nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica sanitaria - 
continua la nota - sono Amici, Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici della 
Fondazione Corazza, Anmar -Associazione malati reumatici, Apmarr - Associazione 
persone con malattie reumatiche e rare, Adoi - Associazione dermatologi ospedalieri 
italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto sociale che 
evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la 
richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di 
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.  Durante il convegno 
organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un documento programmatico 
contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un lavoro comune in più 
direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la sostituibilità automatica 
tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del medico; istituire tavoli di 
confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e raccomandazioni condivise 
per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, mediante la raccolta di dati 
e informazioni a livello sia nazionale che regionale, della condizione reale dei pazienti. 
Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore dei 
biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo 
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente 
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management, 
Milano - e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal 
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni 
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. 
Ad esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il 
prezzo base non venisse considerato soddisfacente".  "Ormai è prassi consolidata 
cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie immuno-mediate - conclude 
Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, il passaggio da un biologico 
all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una molecola, il primo non lo 
riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per le negative ripercussioni 
che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di farmacovigilanza e quindi 
sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di causalità potrebbe essere 
identificato con grandi difficoltà".  
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il ‘Manifesto sociale’ M

SostenibilitàRedazione-30 Novembre 2022La California si prepara al quarto anno di
siccitàSostenibilitàRedazione-30 Novembre 2022Altroconsumo l’iniziativa di charity
ideata insieme a La Tartaruga onlusSostenibilitàRedazione-30 Novembre 2022Startup in
Sicilia raddoppiate in 5 anni, Egp presenta novità ‘Nexthy booster programma’
SostenibilitàRedazione-30 Novembre 2022Arval lancia Driving Rewards, risparmio per
clienti con guida più eco-consapevoleSostenibilitàRedazione-29 Novembre 2022
Sostenibilità: Indagine Eikon, italiani e aziende impegnati, futuro da costruire insieme
(Adnkronos) – Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di
persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come un'opportunità per una
maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un
importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un accesso equo e
agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il
biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo
associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione
per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate, hanno presentato
questa mattina in Senato un 'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare all'azione per
tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari.  Le malattie
immuno-mediate – è emerso dall'incontro – sono tra le più penalizzate dai fenomeni che
stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al ribasso. In
primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in corso di
terapia e l'importanza di tutelare il diritto all'equità di accesso alle cure.  "All'orizzonte si
profila una realtà che rischia di essere molto diversa – afferma Salvo Leone, direttore
generale di Amici onlus, l'Associazione nazionale per le malattie croniche dell'intestino –
perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di calmieratore dei costi
sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto, sta invece divenendo
motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici che devono curarli".
 Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità
scientifica. "Si tratta di patologie – spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei
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reumatologi italiani (Crei) – che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I
farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e
per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un
numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo
che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di
riferimento per il loro impiego".  
Le malattie immuno-mediate o autoimmuni – ricorda una nota – possono interessare
organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più
importanti sono l'artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti.
L'apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la
malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate
la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.  Su quali siano le conseguenze
pratiche di quella che molti definiscono una parossistica ricerca di prezzi al ribasso nelle
gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali, Silvia Ostuzzi dell'Associazione
lombarda malati reumatici non ha dubbi: "Anzitutto il perseguimento assoluto del
massimo risparmio possibile genera frequentemente e in corso di terapia il passaggio,
improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto ad un altro – rileva – e questo
accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue
cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del
farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che
dovrebbe essere l'unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie".  A
dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-mediate,
un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle istituzioni nazionali
e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica sanitaria – continua la nota
– sono Amici, Apiafco – Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza,
Anmar – Associazione malati reumatici, Apmarr – Associazione persone con malattie
reumatiche e rare, Adoi – Associazione dermatologi ospedalieri italiani, e Crei. Insieme
hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto sociale che evidenzia i
condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la richiesta
che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.  Durante il convegno
organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un documento programmatico
contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un lavoro comune in più
direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la sostituibilità automatica
tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del medico; istituire tavoli di
confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e raccomandazioni
condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, mediante la
raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale, della condizione reale
dei pazienti.  Dall'incontro – prosegue la nota – è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi
nel settore dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della
sanità. "Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese – sottolinea Patrizio Armeni, docente
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management,
Milano – e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad
esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il
prezzo base non venisse considerato soddisfacente".  "Ormai è prassi consolidata
cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie immuno-mediate – conclude
Valeria Corazza, presidente di Apiafco – Più raro, invece, il passaggio da un biologico
all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una molecola, il primo non lo
riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per le negative ripercussioni
che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di farmacovigilanza e quindi 
sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di causalità potrebbe essere 
identificato con grandi difficoltà".
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Nasce la Coalizione per l’equità di
accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate

- ROMA - I pazienti colpiti da malattie immuno-mediate avevano accolto l'arrivo dei 
farmaci biosimilari come un'opportunità per consentire una maggiore equità di accesso 
alle cure nella lotta a queste severe patologie.Questi farmaci, consentendo un importante 
contenimento dei costi, avrebbero dovuto consentire un accesso equo e agevole alle 
terapie per una platea sempre più ampia di pazienti.

LEONE (AMICI ONLUS): "BIOSIMILARE STA DIVENENDO MOTIVO DI INCERTEZZA 
PER PAZIENTI E MEDICI" "All'orizzonte si profila, oggi, una realtà che rischia di essere 
molto diversa- afferma Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione 
nazionale per le malattie croniche dell'intestino- perché ciò che avrebbe potuto avere un 
fondamentale ruolo di calmieratore dei costi sanitari e digaranzia di accesso alle cure, il 
biosimilare, sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti ma anche 
per coloro, i medici, che devono curarli". 

MAROTTO (CREI):"SERVONO ATTENZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI 
CONTINUITA' TERAPEUTICA Un allarme che non viene solo dai pazienti ma che è 
condiviso anche dalla comunità scientifica. "Le malattie immuno-mediate- sottolinea la 
dottoressa Daniela Marotto, presidente di Crei, il Collegio dei reumatologi italiani- sono 
patologie che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano terapeutico, 
impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità terapeutica e di 
compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure". "I biosimilari- aggiunge- 
hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e per il Ssn al 
contempo, in quanto hanno permesso di trattare un numero sempre maggiore di pazienti 
assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo che l'aspetto economico-finanziario 
non diventi mai il solo e unico parametro di riferimento per il loro impiego". 

LE MALATTIE IMMUNO-MEDIATE E LE PATOLOGIE REUMATOLOGICHE Le malattie 
immuno-mediate o autoimmuni possono interessare organi molto diversi tra loro. Per 
quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l'artrite reumatoide, il 
lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L'apparato digerente è invece sede di 
malattie infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. 
Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate la psoriasi nelle sue diverse forme e 
manifestazioni. Una popolazione di pazienti che complessivamente in Italia ammonta 
oltre 3 milioni.
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Ma quali sono le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica 
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali?

OSTUZZI (ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI): "IL PERSEGUIMENTO
DEL MASSIMO RISPARMIO POSSIBILE GENERA IL PASSAGGIO DA UN PRODOTTO 
ALL'ALTRO" "Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile 
genera frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso 
automatico, da un prodotto ad un altro- osserva la dottoressa Silvia Ostuzzi,
dell'Associazione Lombarda malati reumatici- e questo accade prescindendo dal legittimo 
diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche 
in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il 
diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere l'unico vero dominus nella 
gestione di queste complesse patologie".Ma sono anche altri i motivi che hanno indotto 
società scientifiche e mondo advocacy a dar vita alla Coalizione per l'Equità di Accesso 
alle Cure per le malattie immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi 
temi all'attenzione delle istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte 
adeguate di politica sanitaria. Ne fanno parte, con Amici, Apiafco, l'Associazione 
psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza, Anmar, l'Associazione dei malati 
reumatici con tutte le proprie emanazioni territoriali, Apmarr, l'Associazione persone con 
malattie reumatiche e rare, Adoi, l'Associazione dermatologi ospedalieri italiani, e Crei. 
Tutti questi organismi hanno riassunto in un manifesto sociale, presentato in Senato nel 
corso del convegno sul tema Malattie immuno-mediate: garantire continuità terapeutica e 
libertà prescrittiva. 

I CONTENUTI DEL DOCUMENTO Il documento riassume le istanze più urgenti, oltre a 
evidenziare i preoccupanti condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, 
sottolineando la richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice 
ruolo originario di strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle 
cure.Nell'occasione, i diversi organismi che hanno dato vita alla Coalizione hanno anche 
sottoscritto un documento programmatico contenente una call to action con l'impegno di 
sviluppare un lavoro comune in più direzioni: promuovere l'adozione di nuove politiche 
sanitarie a tutela dei pazienti portatori di malattie immuno-mediate, a partire dall'impegno 
a favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la sostituibilità automatica tra 
biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del medico.Istituire tavoli di 
confronto con i diversi stakeholder nei quali elaborare indicazioni e raccomandazioni 
condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti. Rendere consapevole la 
pubblica opinione del deficit assistenziale esistente in questo ambito sanitario. Dare 
evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni, a livello sia nazionale che regionale, 
della condizione reale dei pazienti. 

LA PRONUNCIA CONGIUNTA DI EMA E HMA Alla call to action, inoltre, si aggiunge la 
presa d'atto della recente pronuncia congiunta dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) 
e della rete dei capi delle Agenzie dei medicinali (Hma) circa la intercambiabilità dei 
farmaci biologici, in particolare tra farmaci biosimilari, ma si ribadisce che questo non 
significa affatto la loro automatica sostituibilità nei percorsi terapeutici.Secondo la 
coalizione, la continuità terapeutica è un diritto dei pazienti ed è di indubbia importanza 
per l'aderenza alle terapie da parte dei pazienti stessi: principio ribadito anche in una 
mozione unitaria sulle malattie reumatologiche, approvata all'unanimità da tutte le forze 
politiche in Parlamento nell'ultimo scorcio della XVII Legislatura. Ma i fenomeni distorsivi 
nel settore dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della 
sanità. Aspetti sui quali concordano con preoccupazione la comunità medico-scientifica, il 
mondo advocacy e quello degli economisti. 

ARMENI (SDA BOCCONI): "ABBASSAMENTO DELLE BASI D'ASTA IN GARE 
D'ACQUISTO STA ERODENDO LO SPAZIO DELLA CONCORRENZA TRA IMPRESE" 
"Accade infatti che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo 
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese- informa il professor Patrizio Armeni, 
docente di Practice di Government, Health and Not for Profit, presso SDA Bocconi 
School of Management- e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire
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diverse aziende produttrici dal mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i
presupposti per posizioni contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei
gestori dei servizi sanitari". "Ad esempio- prosegue Armeni- queste aziende potrebbero
decidere di non partecipare a gare nelle quali il prezzo base non venisse considerato
soddisfacente". 

CORAZZA (APIAFCO): "RARO IL PASSAGGIO DA UN BIOLOGICO ALL'ALTRO" 
"Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie 
immuno-mediate, più raro invece il passaggio da un biologico all'altro. Mentre il secondo 
è motivato da una risposta a una molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per 
molteplici ragioni- dichiara Valeria Corazza, presidente di Apiafco- e questo anche per le 
negative ripercussioni che questa ormai troppo diffusa pratica potrebbe avere sulle 
attività di farmacovigilanza e quindi sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui 
nesso di causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà".
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
30 nov 2022 - 14:41 di Adn

Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono
oltre 3 milioni di persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come
un'opportunità per una maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti
che, consentendo un importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un
accesso equo e agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per
gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per
questo motivo associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti
nella Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate,
hanno presentato questa mattina in Senato un 'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare
all'azione per tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari.

Le malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro - sono tra le più penalizzate dai
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al
ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in
corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto all'equità di accesso alle cure.

"All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa - afferma Salvo
Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione nazionale per le malattie
croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto,
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici
che devono curarli".

Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità
scientifica. "Si tratta di patologie - spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei
reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I
farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e
per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un
numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo
che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di
riferimento per il loro impiego".

Le malattie immuno-mediate o autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare
organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più
importanti sono l'artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti.
L'apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la
malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate
la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.

Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali,
Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: "Anzitutto il
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto
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ad un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad
avere informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità
di somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà
prescrittiva del medico che dovrebbe essere l'unico vero dominus nella gestione di
queste complesse patologie".

A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica
sanitaria - continua la nota - sono Amici, Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici
della Fondazione Corazza, Anmar - Associazione malati reumatici, Apmarr -
Associazione persone con malattie reumatiche e rare, Adoi - Associazione dermatologi
ospedalieri italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto
sociale che evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure,
sottolineando la richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice
ruolo originario di strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.

Durante il convegno organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un
documento programmatico contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un
lavoro comune in più direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del
medico; istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare
evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale,
della condizione reale dei pazienti.

Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore
dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management,
Milano - e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad
esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il
prezzo base non venisse considerato soddisfacente".

"Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie
immuno-mediate - conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, il
passaggio da un biologico all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una
molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per
le negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di
farmacovigilanza e quindi sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di
causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà".

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.trendonline.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

30 novembre 2022 - 14:09 > Versione online

https://www.trend-online.com/adn/malattie-immuno-mediate-e-biosimilari-nasce-il-manifesto-sociale/


Nasce la Coalizione per l’equità di
accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate
HomeGenovaNasce la Coalizione per l’equità di accesso alle cure per le malattie...

Genova•
30/11/2022

ROMA – I pazienti colpiti da malattie immuno-mediate avevano accolto l’arrivo dei
farmaci biosimilari come un’opportunità per consentire una maggiore equità di 
accesso alle cure nella lotta a queste severe patologie. Questi farmaci, consentendo un 
importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto consentire un accesso equo e
agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti.
LEONE (AMICI ONLUS): “BIOSIMILARE STA DIVENENDO MOTIVO DI INCERTEZZA 
PER PAZIENTI E MEDICI”

“All’orizzonte si profila, oggi, una realtà che rischia di essere molto diversa- afferma
Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, l’Associazione nazionale per le 
malattie croniche dell’intestino– perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale 
ruolo di calmieratore dei costi sanitari e di
garanzia di accesso alle cure, il biosimilare, sta invece divenendo motivo di incertezza
per migliaia di pazienti ma anche per coloro, i medici, che devono curarli”.
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MAROTTO (CREI): “SERVONO ATTENZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI 
CONTINUITA’ TERAPEUTICA
Un allarme che non viene solo dai pazienti ma che è condiviso anche dalla comunità 
scientifica. “Le malattie immuno-mediate- sottolinea la dottoressa Daniela Marotto, 
presidente di Crei, il Collegio dei reumatologi italiani- sono patologie che, per la loro
severità e complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono delle attenzioni del
tutto particolari in materia di continuità terapeutica e di compliance del paziente, oltre
che di equità di accesso alle cure“. “I biosimilari– aggiunge- hanno rappresentato sin
da subito una grande risorsa per i pazienti e per il Ssn al contempo, in quanto hanno
permesso di trattare un numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo
delle spese. Ci auguriamo che l’aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e
unico parametro di riferimento per il loro impiego”.

LE MALATTIE IMMUNO-MEDIATE E LE PATOLOGIE REUMATOLOGICHE

Le malattie immuno-mediate o autoimmuni possono interessare organi molto diversi tra
loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l’artrite 
reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L’apparato
digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di 
Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate la
psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni. Una popolazione di pazienti che
complessivamente in Italia ammonta oltre 3 milioni.
Ma quali sono le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali?

OSTUZZI (ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI): “IL 
PERSEGUIMENTO DEL MASSIMO RISPARMIO POSSIBILE GENERA IL 
PASSAGGIO DA UN PRODOTTO ALL’ALTRO”

“Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera
frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso 
automatico, da un prodotto ad un altro– osserva la dottoressa Silvia Ostuzzi, 
dell’Associazione Lombarda malati reumatici– e questo accade prescindendo dal
legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità 
terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non
tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere
l’unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie”.
Ma sono anche altri i motivi che hanno indotto società scientifiche e mondo advocacy a
dar vita alla Coalizione per l’Equità di Accesso alle Cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all’attenzione delle
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica
sanitaria. Ne fanno parte, con Amici, Apiafco, l’Associazione psoriasici italiani amici della
Fondazione Corazza, Anmar, l’Associazione dei malati reumatici con tutte le proprie
emanazioni territoriali, Apmarr, l’Associazione persone con malattie reumatiche e rare,
Adoi, l’Associazione dermatologi ospedalieri italiani, e Crei. Tutti questi organismi hanno
riassunto in un manifesto sociale, presentato in Senato nel corso del convegno sul tema
Malattie immuno-mediate: garantire continuità terapeutica e libertà prescrittiva.

I CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Il documento riassume le istanze più urgenti, oltre a evidenziare i preoccupanti
condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la richiesta
che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l’accesso alle cure.
Nell’occasione, i diversi organismi che hanno dato vita alla Coalizione hanno anche
sottoscritto un documento programmatico contenente una call to action con l’impegno
di sviluppare un lavoro comune in più direzioni: promuovere l’adozione di nuove
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politiche sanitarie a tutela dei pazienti portatori di malattie immuno-mediate, a
partire dall’impegno a favorire l’accesso alle terapie per i pazienti, evitando la
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del
medico.
Istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder nei quali elaborare indicazioni e
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti. Rendere
consapevole la pubblica opinione del deficit assistenziale esistente in questo ambito
sanitario. Dare evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni, a livello sia
nazionale che regionale, della condizione reale dei pazienti.

LA PRONUNCIA CONGIUNTA DI EMA E HMA

Alla call to action, inoltre, si aggiunge la presa d’atto della recente pronuncia congiunta
dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) e della rete dei capi delle Agenzie dei 
medicinali (Hma) circa la intercambiabilità dei farmaci biologici, in particolare tra
farmaci biosimilari, ma si ribadisce che questo non significa affatto la loro automatica
sostituibilità nei percorsi terapeutici.
Secondo la coalizione, la continuità terapeutica è un diritto dei pazienti ed è di
indubbia importanza per l’aderenza alle terapie da parte dei pazienti stessi: principio
ribadito anche in una mozione unitaria sulle malattie reumatologiche, approvata
all’unanimità da tutte le forze politiche in Parlamento nell’ultimo scorcio della XVII
Legislatura. Ma i fenomeni distorsivi nel settore dei biosimilari interessano anche aspetti
di politica industriale sul fronte della sanità. Aspetti sui quali concordano con
preoccupazione la comunità medico-scientifica, il mondo advocacy e quello degli
economisti.

ARMENI (SDA BOCCONI): “ABBASSAMENTO DELLE BASI D’ASTA IN GARE 
D’ACQUISTO STA ERODENDO LO SPAZIO DELLA CONCORRENZA TRA 
IMPRESE”

“Accade infatti che l’abbassamento delle basi d’asta nelle gare d’acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese- informa il professor Patrizio 
Armeni, docente di Practice di Government, Health and Not for Profit, presso SDA 
Bocconi School of Management– e ciò potrebbe produrre l’effetto di far uscire diverse
aziende produttrici dal mercato, limitando così continua a leggere sul sito di riferimento
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Nasce la Coalizione per l’equità di
accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate
ROMA – I pazienti colpiti da malattie immuno-mediate avevano accolto l’arrivo dei
farmaci biosimilari come un’opportunità per consentire una maggiore equità di 
accesso alle cure nella lotta a queste severe patologie. Questi farmaci, consentendo
un importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto consentire un accesso equo e
agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti.

LEONE (AMICI ONLUS): “BIOSIMILARE STA DIVENENDO MOTIVO DI INCERTEZZA 
PER PAZIENTI E MEDICI”

“All’orizzonte si profila, oggi, una realtà che rischia di essere molto diversa- afferma
Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, l’Associazione nazionale per le 
malattie croniche dell’intestino– perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale 
ruolo di calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare, sta 
invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti ma anche per coloro, i 
medici, che devono curarli”.

MAROTTO (CREI): “SERVONO ATTENZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI 
CONTINUITA’ TERAPEUTICA

Un allarme che non viene solo dai pazienti ma che è condiviso anche dalla comunità 
scientifica. “Le malattie immuno-mediate- sottolinea la dottoressa Daniela Marotto, 
presidente di Crei, il Collegio dei reumatologi italiani- sono patologie che, per la loro
severità e complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono delle attenzioni del
tutto particolari in materia di continuità terapeutica e di compliance del paziente, oltre
che di equità di accesso alle cure“. “I biosimilari– aggiunge- hanno rappresentato sin
da subito una grande risorsa per i pazienti e per il Ssn al contempo, in quanto hanno
permesso di trattare un numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo
delle spese. Ci auguriamo che l’aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e
unico parametro di riferimento per il loro impiego”.

LE MALATTIE IMMUNO-MEDIATE E LE PATOLOGIE REUMATOLOGICHE

Le malattie immuno-mediate o autoimmuni possono interessare organi molto diversi tra
loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l’artrite 
reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L’apparato
digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di 
Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate la
psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni. Una popolazione di pazienti che
complessivamente in Italia ammonta oltre 3 milioni. Ma quali sono le conseguenze 
pratiche di quella che molti definiscono una parossistica ricerca di prezzi al ribasso nelle 
gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali?

OSTUZZI (ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI): “IL 
PERSEGUIMENTO DEL MASSIMO RISPARMIO POSSIBILE GENERA IL 
PASSAGGIO DA UN PRODOTTO ALL’ALTRO”

“Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera
frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso 
automatico, da un prodotto ad un altro– osserva la dottoressa Silvia Ostuzzi, 
dell’Associazione Lombarda malati reumatici– e questo accade prescindendo dal
legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità 
terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non
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tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere
l’unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie”.
Ma sono anche altri i motivi che hanno indotto società scientifiche e mondo advocacy a
dar vita alla Coalizione per l’Equità di Accesso alle Cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all’attenzione delle
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica
sanitaria. Ne fanno parte, con Amici, Apiafco, l’Associazione psoriasici italiani amici della
Fondazione Corazza, Anmar, l’Associazione dei malati reumatici con tutte le proprie
emanazioni territoriali, Apmarr, l’Associazione persone con malattie reumatiche e rare,
Adoi, l’Associazione dermatologi ospedalieri italiani, e Crei. Tutti questi organismi hanno
riassunto in un manifesto sociale, presentato in Senato nel corso del convegno sul tema
Malattie immuno-mediate: garantire continuità terapeutica e libertà prescrittiva.

I CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Il documento riassume le istanze più urgenti, oltre a evidenziare i preoccupanti
condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la richiesta
che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l’accesso alle cure.
Nell’occasione, i diversi organismi che hanno dato vita alla Coalizione hanno anche
sottoscritto un documento programmatico contenente una call to action con l’impegno
di sviluppare un lavoro comune in più direzioni: promuovere l’adozione di nuove
politiche sanitarie a tutela dei pazienti portatori di malattie immuno-mediate, a
partire dall’impegno a favorire l’accesso alle terapie per i pazienti, evitando la
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del
medico.
Istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder nei quali elaborare indicazioni e
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti. Rendere
consapevole la pubblica opinione del deficit assistenziale esistente in questo ambito
sanitario. Dare evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni, a livello sia
nazionale che regionale, della condizione reale dei pazienti.

LA PRONUNCIA CONGIUNTA DI EMA E HMA

Alla call to action, inoltre, si aggiunge la presa d’atto della recente pronuncia congiunta
dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) e della rete dei capi delle Agenzie dei 
medicinali (Hma) circa la intercambiabilità dei farmaci biologici, in particolare tra
farmaci biosimilari, ma si ribadisce che questo non significa affatto la loro automatica
sostituibilità nei percorsi terapeutici.
Secondo la coalizione, la continuità terapeutica è un diritto dei pazienti ed è di
indubbia importanza per l’aderenza alle terapie da parte dei pazienti stessi: principio
ribadito anche in una mozione unitaria sulle malattie reumatologiche, approvata
all’unanimità da tutte le forze politiche in Parlamento nell’ultimo scorcio della XVII
Legislatura. Ma i fenomeni distorsivi nel settore dei biosimilari interessano anche aspetti
di politica industriale sul fronte della sanità. Aspetti sui quali concordano con
preoccupazione la comunità medico-scientifica, il mondo advocacy e quello degli
economisti.

ARMENI (SDA BOCCONI): “ABBASSAMENTO DELLE BASI D’ASTA IN GARE 
D’ACQUISTO STA ERODENDO LO SPAZIO DELLA CONCORRENZA TRA 
IMPRESE”

“Accade infatti che l’abbassamento delle basi d’asta nelle gare d’acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese- informa il professor Patrizio 
Armeni, docente di Practice di Government, Health and Not for Profit, presso SDA 
Bocconi School of Management– e ciò potrebbe produrre l’effetto di far uscire diverse
aziende produttrici dal mercato, limitando così continua a leggere sul sito di riferimento
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Nasce la Coalizione per l’equità di
accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate
- 30/11/2022

ROMA – I pazienti colpiti da malattie immuno-mediate avevano accolto l’arrivo dei
farmaci biosimilari come un’opportunità per consentire una maggiore equità di 
accesso alle cure nella lotta a queste severe patologie. Questi farmaci, consentendo
un importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto consentire un accesso equo e
agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti.

LEONE (AMICI ONLUS): “BIOSIMILARE STA DIVENENDO MOTIVO DI INCERTEZZA 
PER PAZIENTI E MEDICI”

“All’orizzonte si profila, oggi, una realtà che rischia di essere molto diversa- afferma
Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, l’Associazione nazionale per le 
malattie croniche dell’intestino– perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale 
ruolo di calmieratore dei costi sanitari e di
garanzia di accesso alle cure, il biosimilare, sta invece divenendo motivo di incertezza
per migliaia di pazienti ma anche per coloro, i medici, che devono curarli”.

MAROTTO (CREI): “SERVONO ATTENZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI 
CONTINUITA’ TERAPEUTICA

Un allarme che non viene solo dai pazienti ma che è condiviso anche dalla comunità 
scientifica. “Le malattie immuno-mediate- sottolinea la dottoressa Daniela Marotto, 
presidente di Crei, il Collegio dei reumatologi italiani- sono patologie che, per la loro
severità e complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono delle attenzioni del
tutto particolari in materia di continuità terapeutica e di compliance del paziente, oltre
che di
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equità di accesso alle cure“. “I biosimilari– aggiunge- hanno rappresentato sin da
subito una grande risorsa per i pazienti e per il Ssn al contempo, in quanto hanno
permesso di trattare un numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo
delle spese. Ci auguriamo che l’aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e
unico parametro di riferimento per il loro impiego”.

LE MALATTIE IMMUNO-MEDIATE E LE PATOLOGIE REUMATOLOGICHE

Le malattie immuno-mediate o autoimmuni possono interessare organi molto diversi tra
loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l’artrite 
reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L’apparato
digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di 
Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate la
psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni. Una popolazione di pazienti che
complessivamente in Italia ammonta oltre 3 milioni.
Ma quali sono le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali?

OSTUZZI (ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI): “IL 
PERSEGUIMENTO DEL MASSIMO RISPARMIO POSSIBILE GENERA IL 
PASSAGGIO DA UN PRODOTTO ALL’ALTRO”

“Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera
frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso 
automatico, da un prodotto ad un altro– osserva la dottoressa Silvia Ostuzzi, 
dell’Associazione Lombarda malati reumatici– e questo accade prescindendo dal
legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità 
terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non
tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere
l’unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie”.
Ma sono anche altri i motivi che hanno indotto società scientifiche e mondo advocacy a
dar vita alla Coalizione per l’Equità di Accesso alle Cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all’attenzione delle
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica
sanitaria. Ne fanno parte, con Amici, Apiafco, l’Associazione psoriasici italiani amici della
Fondazione Corazza, Anmar, l’Associazione dei malati reumatici con tutte le proprie
emanazioni territoriali, Apmarr, l’Associazione persone con malattie reumatiche e rare,
Adoi, l’Associazione dermatologi ospedalieri italiani, e Crei. Tutti questi organismi hanno
riassunto in un manifesto sociale, presentato in Senato nel corso del convegno sul tema
Malattie immuno-mediate: garantire continuità terapeutica e libertà prescrittiva.

I CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Il documento riassume le istanze più urgenti, oltre a evidenziare i preoccupanti
condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la richiesta
che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l’accesso alle cure.
Nell’occasione, i diversi organismi che hanno dato vita alla Coalizione hanno anche
sottoscritto un documento programmatico contenente una call to action con l’impegno
di sviluppare un lavoro comune in più direzioni: promuovere l’adozione di nuove
politiche sanitarie a tutela dei pazienti portatori di malattie immuno-mediate, a
partire dall’impegno a favorire l’accesso alle terapie per i pazienti, evitando la
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del
medico. Istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder nei quali elaborare 
indicazioni e raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti. 
Rendere consapevole la pubblica opinione del deficit assistenziale esistente in questo 
ambito sanitario. Dare evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni, a livello sia
nazionale che regionale, della condizione reale dei pazienti.
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LA PRONUNCIA CONGIUNTA DI EMA E HMA

Alla call to action, inoltre, si aggiunge la presa d’atto della recente pronuncia congiunta
dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) e della rete dei capi delle Agenzie dei 
medicinali (Hma) circa la intercambiabilità dei farmaci biologici, in particolare tra
farmaci biosimilari, ma si ribadisce che questo non significa affatto la loro automatica
sostituibilità nei percorsi terapeutici.
Secondo la coalizione, la continuità terapeutica è un diritto dei pazienti ed è di
indubbia importanza per l’aderenza alle terapie da parte dei pazienti stessi: principio
ribadito anche in una mozione unitaria sulle malattie reumatologiche, approvata
all’unanimità da tutte le forze politiche in Parlamento nell’ultimo scorcio della XVII
Legislatura. Ma i fenomeni distorsivi nel settore dei biosimilari interessano anche aspetti
di politica industriale sul fronte della sanità. Aspetti sui quali concordano con
preoccupazione la comunità medico-scientifica, il mondo advocacy e quello degli
economisti.

ARMENI (SDA BOCCONI): “ABBASSAMENTO DELLE BASI D’ASTA IN GARE 
D’ACQUISTO STA ERODENDO LO SPAZIO DELLA CONCORRENZA TRA 
IMPRESE”

“Accade infatti che l’abbassamento delle basi d’asta nelle gare d’acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese- informa il professor Patrizio 
Armeni, docente di Practice di Government, Health and Not for Profit, presso SDA 
Bocconi School of Management– e ciò potrebbe produrre l’effetto di far uscire diverse
aziende produttrici dal mercato, limitando così continua a leggere sul sito di riferimento
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il ‘Manifesto sociale’

(Adnkronos) – Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di 
persone che avevano accolto l’arrivo dei farmaci biosimilari come un’opportunità per una 
maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un 
importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un accesso equo e 
agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il 
biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo 
associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione 
per l’equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate, hanno presentato 
questa mattina in Senato un ‘Manifesto sociale’. Obiettivo: chiamare all’azione per 
tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari.  

Le malattie immuno-mediate – è emerso dall’incontro – sono tra le più penalizzate dai 
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al 
ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in 
corso di terapia e l’importanza di tutelare il diritto all’equità di accesso alle cure.  

“All’orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa – afferma Salvo 
Leone, direttore generale di Amici onlus, l’Associazione nazionale per le malattie 
croniche dell’intestino – perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di 
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto, 
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici 
che devono curarli”.  
Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità 
scientifica. “Si tratta di patologie – spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei 
reumatologi italiani (Crei) – che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano 
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità 
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I 
farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e 
per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un 
numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo 
che l’aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di 
riferimento per il loro impiego”.  
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Le malattie immuno-mediate o autoimmuni – ricorda una nota – possono interessare 
organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più 
importanti sono l’artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. 
L’apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la 
malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate 
la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.  

Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica 
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali, 
Silvia Ostuzzi dell’Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: “Anzitutto il 
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in 
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto ad 
un altro – rileva – e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad 
avere informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità 
di somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà 
prescrittiva del medico che dovrebbe essere l’unico vero dominus nella gestione di 
queste complesse patologie”.  

A dar vita alla Coalizione per l’equità di accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all’attenzione delle 
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica 
sanitaria – continua la nota – sono Amici, Apiafco – Associazione psoriasici italiani amici 
della Fondazione Corazza, Anmar – Associazione malati reumatici, Apmarr –
Associazione persone con malattie reumatiche e rare, Adoi – Associazione dermatologi 
ospedalieri italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto 
sociale che evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, 
sottolineando la richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice 
ruolo originario di strumento di sostenibilità e di facilitatore per l’accesso alle cure.  

Durante il convegno organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un 
documento programmatico contenente una call to action con l’impegno di sviluppare un 
lavoro comune in più direzioni: favorire l’accesso alle terapie per i pazienti, evitando la 
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del 
medico; istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e 
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, 
mediante la raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale, della 
condizione reale dei pazienti.  

Dall’incontro – prosegue la nota – è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore 
dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
“Accade che l’abbassamento delle basi d’asta nelle gare d’acquisto stia erodendo 
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese – sottolinea Patrizio Armeni, docente 
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management, 
Milano – e ciò potrebbe produrre l’effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal 
mercato, limitando così l’offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni 
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad 
esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il 
prezzo base non venisse considerato soddisfacente”.  
“Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie 
immuno-mediate – conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco – Più raro, invece, il 
passaggio da un biologico all’altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una 
molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per 
le negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di 
farmacovigilanza e quindi sull’identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di 
causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà”.  
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il ‘Manifesto sociale'
(Adnkronos) – Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di
persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come un'opportunità per una
maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un
importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un accesso equo e
agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il
biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo
associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione
per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate, hanno presentato
questa mattina in Senato un ‘Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare all'azione per
tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari.

Le malattie immuno-mediate – è emerso dall'incontro – sono tra le più penalizzate dai
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al
ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in
corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto all'equità di accesso alle cure.

“All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa – afferma Salvo
Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione nazionale per le malattie
croniche dell'intestino – perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto,
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici
che devono curarli”.

Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità
scientifica. “Si tratta di patologie – spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei
reumatologi italiani (Crei) – che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I
farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e
per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un
numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo
che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di
riferimento per il loro impiego”.

Le malattie immuno-mediate o autoimmuni – ricorda una nota – possono interessare
organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più
importanti sono l'artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti.
L'apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la
malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate
la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.

Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali,
Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: “Anzitutto il
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto
ad un altro – rileva – e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad
avere informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità
di somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà
prescrittiva del medico che dovrebbe essere l'unico vero dominus nella gestione di
queste complesse patologie”.
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A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica
sanitaria – continua la nota – sono Amici, Apiafco – Associazione psoriasici italiani amici
della Fondazione Corazza, Anmar – Associazione malati reumatici, Apmarr –
Associazione persone con malattie reumatiche e rare, Adoi – Associazione dermatologi
ospedalieri italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto
sociale che evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure,
sottolineando la richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice
ruolo originario di strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.

Durante il convegno organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un
documento programmatico contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un
lavoro comune in più direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del
medico; istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare
evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale,
della condizione reale dei pazienti.

Dall'incontro – prosegue la nota – è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore
dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
“Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese – sottolinea Patrizio Armeni, docente
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management,
Milano – e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad
esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il
prezzo base non venisse considerato soddisfacente”.

“Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie
immuno-mediate – conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco – Più raro, invece, il
passaggio da un biologico all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una
molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per
le negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di
farmacovigilanza e quindi sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di
causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà”.
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Nasce la Coalizione per l’equità di
accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate
ROMA – I pazienti colpiti da malattie immuno-mediate avevano accolto l’arrivo dei
farmaci biosimilari come un’opportunità per consentire una maggiore equità di 
accesso alle cure nella lotta a queste severe patologie. Questi farmaci, consentendo
un importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto consentire un accesso equo e
agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti.

LEONE (AMICI ONLUS): “BIOSIMILARE STA DIVENENDO MOTIVO DI INCERTEZZA 
PER PAZIENTI E MEDICI”

“All’orizzonte si profila, oggi, una realtà che rischia di essere molto diversa- afferma
Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, l’Associazione nazionale per le 
malattie croniche dell’intestino– perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale 
ruolo di calmieratore dei costi sanitari e di
garanzia di accesso alle cure, il biosimilare, sta invece divenendo motivo di incertezza
per migliaia di pazienti ma anche per coloro, i medici, che devono curarli”.

MAROTTO (CREI): “SERVONO ATTENZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI 
CONTINUITA’ TERAPEUTICA

Un allarme che non viene solo dai pazienti ma che è condiviso anche dalla comunità 
scientifica. “Le malattie immuno-mediate- sottolinea la dottoressa Daniela Marotto, 
presidente di Crei, il Collegio dei reumatologi italiani- sono patologie che, per la loro
severità e complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono delle attenzioni del
tutto particolari in materia di continuità terapeutica e di compliance del paziente, oltre
che di equità di accesso alle cure“. “I biosimilari– aggiunge- hanno rappresentato sin
da subito una grande risorsa per i pazienti e per il Ssn al contempo, in quanto hanno
permesso di trattare un numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo
delle spese. Ci auguriamo che l’aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e
unico parametro di riferimento per il loro impiego”.

LE MALATTIE IMMUNO-MEDIATE E LE PATOLOGIE REUMATOLOGICHE

Le malattie immuno-mediate o autoimmuni possono interessare organi molto diversi tra
loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l’artrite 
reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L’apparato
digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di 
Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate la
psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni. Una popolazione di pazienti che
complessivamente in Italia ammonta oltre 3 milioni.
Ma quali sono le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali?

OSTUZZI (ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI): “IL 
PERSEGUIMENTO DEL MASSIMO RISPARMIO POSSIBILE GENERA IL 
PASSAGGIO DA UN PRODOTTO ALL’ALTRO”

“Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera
frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso 
automatico, da un prodotto ad un altro– osserva la dottoressa Silvia Ostuzzi, 
dell’Associazione Lombarda malati reumatici– e questo accade prescindendo dal
legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità 
terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non
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tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere
l’unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie”.
Ma sono anche altri i motivi che hanno indotto società scientifiche e mondo advocacy a
dar vita alla Coalizione per l’Equità di Accesso alle Cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all’attenzione delle
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica
sanitaria. Ne fanno parte, con Amici, Apiafco, l’Associazione psoriasici italiani amici della
Fondazione Corazza, Anmar, l’Associazione dei malati reumatici con tutte le proprie
emanazioni territoriali, Apmarr, l’Associazione persone con malattie reumatiche e rare,
Adoi, l’Associazione dermatologi ospedalieri italiani, e Crei. Tutti questi organismi hanno
riassunto in un manifesto sociale, presentato in Senato nel corso del convegno sul tema
Malattie immuno-mediate: garantire continuità terapeutica e libertà prescrittiva.

I CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Il documento riassume le istanze più urgenti, oltre a evidenziare i preoccupanti
condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la richiesta
che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l’accesso alle cure.
Nell’occasione, i diversi organismi che hanno dato vita alla Coalizione hanno anche
sottoscritto un documento programmatico contenente una call to action con l’impegno
di sviluppare un lavoro comune in più direzioni: promuovere l’adozione di nuove
politiche sanitarie a tutela dei pazienti portatori di malattie immuno-mediate, a
partire dall’impegno a favorire l’accesso alle terapie per i pazienti, evitando la
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del
medico. Istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder nei quali elaborare 
indicazioni e raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti. 
Rendere consapevole la pubblica opinione del deficit assistenziale esistente in questo 
ambito sanitario. Dare evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni, a livello sia
nazionale che regionale, della condizione reale dei pazienti.

LA PRONUNCIA CONGIUNTA DI EMA E HMA

Alla call to action, inoltre, si aggiunge la presa d’atto della recente pronuncia congiunta
dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) e della rete dei capi delle Agenzie dei 
medicinali (Hma) circa la intercambiabilità dei farmaci biologici, in particolare tra
farmaci biosimilari, ma si ribadisce che questo non significa affatto la loro automatica
sostituibilità nei percorsi terapeutici. Secondo la coalizione, la continuità terapeutica è 
un diritto dei pazienti ed è di indubbia importanza per l’aderenza alle terapie da parte 
dei pazienti stessi: principio ribadito anche in una mozione unitaria sulle malattie 
reumatologiche, approvata all’unanimità da tutte le forze politiche in Parlamento 
nell’ultimo scorcio della XVII Legislatura. Ma i fenomeni distorsivi nel settore dei 
biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità. 
Aspetti sui quali concordano con preoccupazione la comunità medico-scientifica, il 
mondo advocacy e quello degli economisti.

ARMENI (SDA BOCCONI): “ABBASSAMENTO DELLE BASI D’ASTA IN GARE 
D’ACQUISTO STA ERODENDO LO SPAZIO DELLA CONCORRENZA TRA 
IMPRESE”

“Accade infatti che l’abbassamento delle basi d’asta nelle gare d’acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese- informa il professor Patrizio 
Armeni, docente di Practice di Government, Health and Not for Profit, presso SDA 
Bocconi School of Management– e ciò potrebbe produrre l’effetto di far uscire diverse
aziende produttrici dal mercato, limitando così continua a leggere sul sito di riferimento
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
30 Novembre 2022

Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono
oltre 3 milioni di persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come
un'opportunità per una maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti
che, consentendo un importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un
accesso equo e agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per
gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per
questo motivo associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti
nella Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate,
hanno presentato questa mattina in Senato un 'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare
all'azione per tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari.

Le malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro - sono tra le più penalizzate dai
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al
ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in
corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto all'equità di accesso alle cure.

"All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa - afferma Salvo
Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione nazionale per le malattie
croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto,
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici
che devono curarli".

Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità
scientifica. "Si tratta di patologie - spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei
reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I
farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e
per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un
numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo
che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di
riferimento per il loro impiego".

Le malattie immuno-mediate o autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare
organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più
importanti sono l'artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti.
L'apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la
malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate
la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.

Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali,
Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: "Anzitutto il
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto ad 
un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad avere 
informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità
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di somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà
prescrittiva del medico che dovrebbe essere l'unico vero dominus nella gestione di
queste complesse patologie".

A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica
sanitaria - continua la nota - sono Amici, Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici
della Fondazione Corazza, Anmar - Associazione malati reumatici, Apmarr -
Associazione persone con malattie reumatiche e rare, Adoi - Associazione dermatologi
ospedalieri italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto
sociale che evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure,
sottolineando la richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice
ruolo originario di strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.

Durante il convegno organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un
documento programmatico contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un
lavoro comune in più direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del
medico; istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare
evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale,
della condizione reale dei pazienti.

Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore
dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management,
Milano - e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad
esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il
prezzo base non venisse considerato soddisfacente".

"Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie
immuno-mediate - conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, il
passaggio da un biologico all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una
molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per
le negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di
farmacovigilanza e quindi sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di
causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà".
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
(Adnkronos) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di persone
che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come un'opportunità per una
maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un
importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un accesso equo e
agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il
biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo
associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione
per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate, hanno presentato
questa mattina in Senato un 'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare all'azione per
tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari. Le malattie
immuno-mediate - è emerso dall'incontro - sono tra le più penalizzate dai fenomeni che
stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al ribasso. In
primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in corso di
terapia e l'importanza di tutelare il diritto all'equità di accesso alle cure.

"All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa - afferma Salvo
Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione nazionale per le malattie
croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto,
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici
che devono curarli".

Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità
scientifica. "Si tratta di patologie - spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei
reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I
farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e
per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un
numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo
che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di
riferimento per il loro impiego".

Le malattie immuno-mediate o autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare
organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più
importanti sono l'artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti.
L'apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la
malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate
la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.

Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali,
Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: "Anzitutto il
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto
ad un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad
avere informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità
di somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà
prescrittiva del medico che dovrebbe essere l'unico vero dominus nella gestione di
queste complesse patologie".
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il ‘Manifesto sociale’
adnkronos·Notizie·30 Novembre 2022

(Adnkronos) – Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di 
persone che avevano accolto l’arrivo dei farmaci biosimilari come un’opportunità per 
una maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti

di prodotti che, consentendo un importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto
garantire un accesso equo e agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di
pazienti. Ma per gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia
di malati. Per questo motivo associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti
sanitari, uniti nella Coalizione per l’equità di accesso alle cure per le malattie
immuno-immediate, hanno presentato questa mattina in Senato un ‘Manifesto sociale’.
Obiettivo: chiamare all’azione per tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci
biosimilari.  

Le malattie immuno-mediate – è emerso dall’incontro – sono tra le più penalizzate dai
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al
ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in
corso di terapia e l’importanza di tutelare il diritto all’equità di accesso alle cure.  

“All’orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa – afferma Salvo
Leone, direttore generale di Amici onlus, l’Associazione nazionale per le malattie
croniche dell’intestino – perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto,
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici
che devono curarli”.  

Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità
scientifica. “Si tratta di patologie – spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei
reumatologi italiani (Crei) – che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I
farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e
per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un
numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo
che l’aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di
riferimento per il loro impiego”.  
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Le malattie immuno-mediate o autoimmuni – ricorda una nota – possono interessare
organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più
importanti sono l’artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti.
L’apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la
malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate
la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.  

Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali,
Silvia Ostuzzi dell’Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: “Anzitutto il
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto
ad un altro – rileva – e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad
avere informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità
di somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà
prescrittiva del medico che dovrebbe essere l’unico vero dominus nella gestione di
queste complesse patologie”.  

A dar vita alla Coalizione per l’equità di accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all’attenzione delle
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica
sanitaria – continua la nota – sono Amici, Apiafco – Associazione psoriasici italiani amici
della Fondazione Corazza, Anmar – Associazione malati reumatici, Apmarr –
Associazione persone con malattie reumatiche e rare, Adoi – Associazione dermatologi
ospedalieri italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto
sociale che evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure,
sottolineando la richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice
ruolo originario di strumento di sostenibilità e di facilitatore per l’accesso alle cure.  

Durante il convegno organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un
documento programmatico contenente una call to action con l’impegno di sviluppare un
lavoro comune in più direzioni: favorire l’accesso alle terapie per i pazienti, evitando la
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del
medico; istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare
evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale,
della condizione reale dei pazienti.  

Dall’incontro – prosegue la nota – è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore
dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
“Accade che l’abbassamento delle basi d’asta nelle gare d’acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese – sottolinea Patrizio Armeni, docente
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management,
Milano – e ciò potrebbe produrre l’effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal
mercato, limitando così l’offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad
esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il
prezzo base non venisse considerato soddisfacente”.  

“Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie
immuno-mediate – conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco – Più raro, invece, il
passaggio da un biologico all’altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una
molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per
le negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di
farmacovigilanza e quindi sull’identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di
causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà”.  
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Malattie immuno - mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'

Le malattie immuno - mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di persone che avevano 
accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come un'opportunità per una maggiore equità di 
accesso...Leggi tutta la notizia
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono 
oltre 3 milioni di persone che avevano accolto l'arrivo dei Roma, 30 nov. (Adnkronos 
Salute) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di persone che 
avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come un'opportunità per una maggiore 
equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un importante 
contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un accesso equo e agevole alle 
terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il biosimilare sta 
diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo associazioni di 
pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione per l'equità di 
accesso alle cure per le malattie immuno-immediate, hanno presentato questa mattina in 
Senato un'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare all'azione per tutelare e valorizzare le 
opportunità offerte dai farmaci biosimilari.

Le malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro - sono tra le più penalizzate dai 
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al 
ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in 
corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto all'equità di accesso alle cure.

"All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa - afferma Salvo 
Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione nazionale per le malattie 
croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di 
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto, 
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici 
che devono curarli".

Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità 
scientifica. "Si tratta di patologie - spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei 
reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano 
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità 
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I 
farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e 
per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un 
numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo 
che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di 
riferimento per il loro impiego".

Le malattie immuno-mediate o autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare 
organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più 
importanti sono l'artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. 
L'apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la 
malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate 
la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.

Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica 
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali, 
Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: "Anzitutto il 
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in 
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto 
ad un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad 
avere informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità 
di somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà 
prescrittiva del medico che dovrebbe essere l'unico vero dominus nella gestione di 
queste complesse patologie".
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A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle 
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica 
sanitaria - continua la nota - sono Amici, Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici 
della Fondazione Corazza, Anmar - Associazione malati reumatici, Apmarr -Associazione 
persone con malattie reumatiche e rare, Adoi - Associazione dermatologi ospedalieri 
italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto sociale che 
evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la 
richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di 
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.

Durante il convegno organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un 
documento programmatico contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un 
lavoro comune in più direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la 
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del 
medico; istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e 
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, 
mediante la raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale, della 
condizione reale dei pazienti.

Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore dei 
biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo 
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente 
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management, 
Milano - e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal 
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni 
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad 
esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il 
prezzo base non venisse considerato soddisfacente".

"Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie 
immuno-mediate - conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, il 
passaggio da un biologico all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una 
molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per 
le negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di 
farmacovigilanza e quindi sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di 
causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà".
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
(Adnkronos) – Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di
persone che avevano accolto l’arrivo dei farmaci biosimilari come un’opportunità per una
maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un
importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un accesso equo e
agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il
biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo
associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione
per l’equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate, hanno presentato
questa mattina in Senato un ‘Manifesto sociale’. Obiettivo: chiamare all’azione per
tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari.
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Malattie immuno-mediate e farmaci
biosimilari, importante mettere ordine
HomeSalute e Medicina

Novembre 30, 2022

Presentata all’Istituto Sturzo la coalizione per l’equità di accesso alle cure
Malattie immuno-mediate e farmaci biosimilari, importante mettere ordine

Advertisement

Roma – I pazienti colpiti da malattie immuno-mediate avevano accolto l’arrivo dei farmaci 
biosimilari come un’opportunità per consentire una maggiore equità di accesso alle 
cure nella lotta a queste severe patologie. Questi farmaci, consentendo un importante 
contenimento dei costi, avrebbero dovuto consentire un accesso equo e agevole alle 
terapie per una platea sempre più ampia di pazienti.
“All’orizzonte si profila, oggi, una realtà che rischia di essere molto diversa – afferma
Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, l’Associazione nazionale per le
malattie croniche dell’intestino – perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale
ruolo di calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il
biosimilare, sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti ma anche
per coloro, i medici, che devono curarli”.

Un allarme che non viene solo dai pazienti ma che è condiviso anche dalla comunità
scientifica. “Le malattie immuno-mediate– sottolinea la dottoressa Daniela Marotto, 
presidente di Crei, il Collegio dei reumatologi italiani- sono patologie che, per la loro
severità e complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono delle attenzioni del 
tutto particolari in materia di continuità terapeutica e di compliance del paziente, oltre
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che di equità di accesso alle cure”.
“I biosimilari- aggiunge- hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i
pazienti e per il Ssn al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un numero
sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo che
l’aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di riferimento
per il loro impiego”.

Le malattie immuno-mediate o autoimmuni possono interessare organi molto diversi tra
loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l’artrite
reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L’apparato
digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di
Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate la
psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni. Una popolazione di pazienti che
complessivamente in Italia ammonta oltre 3 milioni.

Ma quali sono le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali?
“Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera
frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso
automatico, da un prodotto ad un altro- osserva la dottoressa Silvia Ostuzzi,
dell’Associazione Lombarda malati reumatici– e questo accade prescindendo dal
legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità
terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non
tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere
l’unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie”.
Ma sono anche altri i motivi che hanno indotto società scientifiche e mondo advocacy a
dar vita alla Coalizione per l’Equità di Accesso alle Cure per le malattie immuno-mediate,
un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all’attenzione delle istituzioni nazionali
e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica sanitaria.

Ne fanno parte, con Amici, Apiafco, l’Associazione psoriasici italiani amici della
Fondazione Corazza, Anmar, l’Associazione dei malati reumatici con tutte le proprie
emanazioni territoriali, Apmarr, l’Associazione persone con malattie reumatiche e
rare, Adoi, l’Associazione dermatologi ospedalieri italiani, e Crei. Tutti questi
organismi hanno riassunto in un manifesto sociale, presentato in Senato nel corso del
convegno sul tema Malattie immuno-mediate: garantire continuità terapeutica e libertà
prescrittiva.

Il documento riassume le istanze più urgenti, oltre a evidenziare i preoccupanti
condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la richiesta
che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l’accesso alle cure.
Nell’occasione, i diversi organismi che hanno dato vita alla Coalizione hanno anche
sottoscritto un documento programmatico contenente una call to action con l’impegno
di sviluppare un lavoro comune in più direzioni: 

Promuovere l’adozione di nuove politiche sanitarie a tutela dei pazienti portatori di
malattie immuno-mediate, a partire dall’impegno a favorire l’accesso alle terapie per i
pazienti, evitando la sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della
libertà prescrittiva del medico.

Istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder nei quali elaborare indicazioni e
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti.

Rendere consapevole la pubblica opinione del deficit assistenziale esistente in questo
ambito sanitario.

Tutti i diritti riservati

Politicamentecorret
URL : http://Politicamentecorretto.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

30 novembre 2022 - 16:36 > Versione online

https://www.politicamentecorretto.com/2022/11/30/malattie-immuno-mediate-e-farmaci-biosimilari-importante-mettere-ordine/


Dare evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni, a livello sia nazionale che 
regionale, della condizione reale dei pazienti.

Alla call to action, inoltre, si aggiunge la presa d’atto della recente pronuncia 
congiunta dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) e della rete dei capi delle 
Agenzie dei medicinali (Hma) circa la intercambiabilità dei farmaci biologici, in 
particolare tra farmaci biosimilari, ma si ribadisce che questo non significa affatto la loro 
automatica sostituibilità nei percorsi terapeutici.
Secondo la coalizione, la continuità terapeutica è un diritto dei pazienti ed è di 
indubbia importanza per l’aderenza alle terapie da parte dei pazienti stessi: principio 
ribadito anche in una mozione unitaria sulle malattie reumatologiche, approvata 
all’unanimità da tutte le forze politiche in Parlamento nell’ultimo scorcio della XVII 
Legislatura. Ma i fenomeni distorsivi nel settore dei biosimilari interessano anche aspetti 
di politica industriale sul fronte della sanità. Aspetti sui quali concordano con 
preoccupazione la comunità medico-scientifica, il mondo advocacy e quello degli 
economisti.

“Accade infatti che l‘abbassamento delle basi d’asta nelle gare d’acquisto stia 
erodendo sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese – informa il professor 
Patrizio Armeni, docente di Practice di Government, Health and Not for Profit, presso 
SDA Bocconi School of Management – e ciò potrebbe produrre l’effetto di far uscire 
diverse aziende produttrici dal mercato, limitando così l’offerta di farmaci e creando i 
presupposti per posizioni contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei 
gestori dei servizi sanitari”. “Ad esempio – prosegue Armeni – queste aziende 
potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il prezzo base non venisse 
considerato soddisfacente”.
“Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da 
malattie immuno-mediate, più raro invece il passaggio da un biologico all’altro. Mentre il 
secondo è motivato da una risposta a una molecola, il primo non lo riteniamo accettabile 
per molteplici ragioni- dichiara Valeria Corazza, presidente di Apiafco– e questo 
anche per le negative ripercussioni che questa ormai troppo diffusa pratica potrebbe 
avere sulle attività di farmacovigilanza e quindi sull’identificazione di potenziali eventi 
avversi il cui nesso di causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà”.
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il ‘Manifesto sociale'
(Adnkronos) – Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di
persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come un'opportunità per una
maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un
importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un accesso equo e
agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il
biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo
associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione
per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate, hanno presentato
questa mattina in Senato un ‘Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare all'azione per
tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari. Le malattie
immuno-mediate – è emerso dall'incontro – sono tra le più penalizzate dai fenomeni che
stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al ribasso. In
primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in corso di
terapia e l'importanza di tutelare il diritto all'equità di accesso alle cure.

“All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa – afferma Salvo
Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione nazionale per le malattie
croniche dell'intestino – perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto,
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici
che devono curarli”.

Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità
scientifica. “Si tratta di patologie – spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei
reumatologi italiani (Crei) – che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I
farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e
per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un
numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo
che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di
riferimento per il loro impiego”.

Le malattie immuno-mediate o autoimmuni – ricorda una nota – possono interessare
organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più
importanti sono l'artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti.
L'apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la
malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate
la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.

Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali,
Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: “Anzitutto il
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto
ad un altro – rileva – e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad
avere informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità
di somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà
prescrittiva del medico che dovrebbe essere l'unico vero dominus nella gestione di
queste complesse patologie”.
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A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica
sanitaria – continua la nota – sono Amici, Apiafco – Associazione psoriasici italiani amici
della Fondazione Corazza, Anmar – Associazione malati reumatici, Apmarr –
Associazione persone con malattie reumatiche e rare, Adoi – Associazione dermatologi
ospedalieri italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto
sociale che evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure,
sottolineando la richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice
ruolo originario di strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.

Durante il convegno organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un
documento programmatico contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un
lavoro comune in più direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del
medico; istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare
evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale,
della condizione reale dei pazienti.

Dall'incontro – prosegue la nota – è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore
dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
“Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese – sottolinea Patrizio Armeni, docente
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management,
Milano – e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad
esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il
prezzo base non venisse considerato soddisfacente”.

“Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie
immuno-mediate – conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco – Più raro, invece, il
passaggio da un biologico all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una
molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per
le negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di
farmacovigilanza e quindi sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di
causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà”.
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) 14:42 Le malattie immuno-mediate in Italia 
coinvolgono oltre 3 milioni di persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari 
come un'opportunità per una maggiore equità di accesso alle cure.

Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un importante contenimento dei costi, 
avrebbero dovuto garantire un accesso equo e agevole alle terapie per una platea 
sempre più ampia di pazienti.

Ma per gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati.

Per questo motivo associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, 
uniti nella Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate, 
hanno presentato questa mattina in Senato un 'Manifesto sociale'.

Obiettivo: chiamare all'azione per tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci 
biosimilari.

Le malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro - sono tra le più penalizzate dai 
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al 
ribasso.

In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in corso di 
terapia e l'importanza di tutelare il diritto all'equità di accesso alle cure.

"All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa - afferma Salvo 
Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione nazionale per le malattie 
croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di 
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto, 
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici 
che devono curarli".

Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità 
scientifica.

"Si tratta di patologie - spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei reumatologi 
italiani (Crei) - che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano terapeutico, 
impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità terapeutica e di 
compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure.

I farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti 
e per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare 
un numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese.

Ci auguriamo che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico 
parametro di riferimento per il loro impiego".

Le malattie immuno-mediate o autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare 
organi molto diversi tra loro.

Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l'artrite 
reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti.

L'apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la 
malattia di Crohn e la colite ulcerosa.

Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate la psoriasi nelle sue diverse forme e 
manifestazioni.
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Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali,
Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: "Anzitutto il
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto
ad un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad
avere informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità
di somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà
prescrittiva del medico che dovrebbe essere l'unico vero dominus nella gestione di
queste complesse patologie".

A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica
sanitaria - continua la nota - sono Amici, Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici
della Fondazione Corazza, Anmar - Associazione malati reumatici, Apmarr -
Associazione persone con malattie reumatiche e rare, Adoi - Associazione dermatologi
ospedalieri italiani, e Crei.

Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto sociale che evidenzia i
condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la richiesta
che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.

Durante il convegno organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un
documento programmatico contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un
lavoro comune in più direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del
medico; istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare
evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale,
della condizione reale dei pazienti.

Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore
dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.

"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management,
Milano - e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari.

Ad esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il
prezzo base non venisse considerato soddisfacente".

"Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie
immuno-mediate - conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, il
passaggio da un biologico all'altro.

Mentre il secondo è motivato da una risposta a una molecola, il primo non lo riteniamo
accettabile per molteplici ragioni e questo anche per le negative ripercussioni che tale
pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di farmacovigilanza e quindi
sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di causalità potrebbe essere
identificato con grandi difficoltà".
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Nasce la Coalizione per l'Equità di
Accesso alle Cure per le Malattie
Immuno-mediate: necessario rimettere
ordine nella gestione dei farmaci
biosimilari
Restituire ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario: strumenti di
sostenibilità e garanzia di accesso alle cure. È uno degli obiettivi che si prefigge la nuova
Coalizione per l'Equità di Accesso alle Cure per le Malattie Immuno-mediate un tavolo di
lavoro che intende sollecitare risposte e scelte adeguate di politica sanitaria a favore dei
pazienti con malattie immuno-mediate o autoimmuni.«Ciò che avrebbe potuto avere un
fondamentale ruolo di calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il
biosimilare, sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti ma anche
per coloro, i medici, che devono curarli», afferma Salvo Leone Direttore Generale di
AMICI Onlus, l'Associazione Nazionale per le Malattie Croniche dell'Intestino.

Della Coalizione, presentata all'Istituto Luigi Sturzo, fanno parte AMICI, APIAFCO,
l'Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza, ANMAR,
l'Associazione dei Malati Reumatici con tutte le proprie emanazioni territoriali, APMARR,
l'Associazione Persone con Malattie Reumatiche e Rare, ADOI, l'Associazione
Dermatologi Ospedalieri Italiani, e CREI. Tutti questi organismi hanno riassunto in un
manifesto sociale, presentato in Senato nel corso del convegno sul tema “Malattie
Immuno-mediate: garantire continuità terapeutica e libertà prescrittiva”. Nell'occasione, i
diversi organismi che hanno dato vita alla Coalizione hanno anche sottoscritto un
documento programmatico contenente una “call to action” con l'impegno di sviluppare un
lavoro comune in più direzioni:

- promuovere l'adozione di nuove politiche sanitarie a tutela dei pazienti portatori di
malattie immuno-mediate, a partire dall'impegno a favorire l'accesso alle terapie per i
pazienti, evitando la sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della
libertà prescrittiva del medico;

- istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder nei quali elaborare indicazioni e
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti

- rendere consapevole la pubblica opinione del deficit assistenziale esistente in questo
ambito sanitario.

- dare evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni, a livello sia nazionale che
regionale, della condizione reale dei pazienti.

La Coalizione affronta anche la recente pronuncia congiunta dell'Agenzia Europea dei
Medicinali (EMA) e della Rete dei Capi delle Agenzie dei Medicinali (HMA) circa la
intercambiabilità dei farmaci biologici, in particolare tra farmaci biosimilari sottolinenando
che questo non significa affatto una automatica sostituibilità nei percorsi terapeutici.
Secondo la Coalizione, la continuità terapeutica è un diritto dei pazienti ed è di indubbia
importanza per l'aderenza alle terapie da parte dei pazienti stessi: principio ribadito
anche in una mozione unitaria sulle malattie reumatologiche, approvata all'unanimità da
tutte le forze politiche in Parlamento nell'ultimo scorcio della XVII Legislatura.

Ma i fenomeni distorsivi nel settore dei biosimilari interessano anche aspetti di politica
industriale sul fronte della sanità. Aspetti sui quali concordano con preoccupazione la

Tutti i diritti riservati

healthdesk.it
URL : http://www.healthdesk.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

30 novembre 2022 - 21:07 > Versione online

http://www.healthdesk.it/cronache/nasce-coalizione-equit-accesso-cure-malattie-immuno-mediate-necessario-rimettere-ordine


comunità medico-scientifica, il mondo advocacy e quello degli economisti. «Accade
infatti che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo sempre
più lo spazio della concorrenza tra imprese e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire
diverse aziende produttrici dal mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i
presupposti per posizioni contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei
gestori dei servizi sanitari. Ad esempio queste aziende potrebbero decidere di non
partecipare a gare nelle quali il prezzo base non venisse considerato soddisfacente»,
sottolinea Patrizio Armeni, docente di Practice di Government, Health and Not for Profit,
presso SDA Bocconi School of Management.
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Nasce la Coalizione per l’equità di
accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate

Vivere Senigallia
30/11/2022

- ROMA - I pazienti colpiti da malattie immuno-mediate avevano accolto l'arrivo dei 
farmaci biosimilari come un'opportunità per consentire una maggiore equità di accesso 
alle cure nella lotta a queste severe patologie.

Questi farmaci, consentendo un importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto 
consentire un accesso equo e agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di 
pazienti. LEONE (AMICI ONLUS): "BIOSIMILARE STA DIVENENDO MOTIVO DI 
INCERTEZZA PER PAZIENTI E MEDICI" "All'orizzonte si profila, oggi, una realtà che 
rischia di essere molto diversa- afferma Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, 
l'Associazione nazionale per le malattie croniche dell'intestino- perché ciò che avrebbe 
potuto avere un fondamentale ruolo di calmieratore dei costi sanitari e digaranzia di 
accesso alle cure, il biosimilare, sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di 
pazienti ma anche per coloro, i medici, che devono curarli". MAROTTO (CREI):
"SERVONO ATTENZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI CONTINUITA' 
TERAPEUTICA Un allarme che non viene solo dai pazienti ma che è condiviso anche 
dalla comunità scientifica. "Le malattie immuno-mediate- sottolinea la dottoressa Daniela 
Marotto, presidente di Crei, il Collegio dei reumatologi italiani- sono patologie che, per la 
loro severità e complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono delle attenzioni 
del tutto particolari in materia di continuità terapeutica e di compliance del paziente, oltre 
che di equità di accesso alle cure". "I biosimilari- aggiunge- hanno rappresentato sin da 
subito una grande risorsa per i pazienti e per il Ssn al contempo, in quanto hanno 
permesso di trattare un numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo 
delle spese. Ci auguriamo che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e 
unico parametro di riferimento per il loro impiego". LE MALATTIE IMMUNO-MEDIATE E 
LE PATOLOGIE REUMATOLOGICHE Le malattie immuno-mediate o autoimmuni 
possono interessare organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie 
reumatologiche, le più importanti sono l'artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le 
connettiviti e le vasculiti. L'apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie
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croniche intestinali quali la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto
riguarda la cute, vanno ricordate la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.
Una popolazione di pazienti che complessivamente in Italia ammonta oltre 3 milioni.Ma
quali sono le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali?
OSTUZZI (ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI): "IL PERSEGUIMENTO
DEL MASSIMO RISPARMIO POSSIBILE GENERA IL PASSAGGIO DA UN
PRODOTTO ALL'ALTRO" "Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio
possibile genera frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e
spesso automatico, da un prodotto ad un altro- osserva la dottoressa Silvia Ostuzzi,
dell'Associazione Lombarda malati reumatici- e questo accade prescindendo dal
legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità
terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non
tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere
l'unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie".Ma sono anche altri i
motivi che hanno indotto società scientifiche e mondo advocacy a dar vita alla
Coalizione per l'Equità di Accesso alle Cure per le malattie immuno-mediate, un tavolo di
lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle istituzioni nazionali e regionali,
sollecitando risposte e scelte adeguate di politica sanitaria. Ne fanno parte, con Amici,
Apiafco, l'Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza, Anmar,
l'Associazione dei malati reumatici con tutte le proprie emanazioni territoriali, Apmarr,
l'Associazione persone con malattie reumatiche e rare, Adoi, l'Associazione dermatologi
ospedalieri italiani, e Crei. Tutti questi organismi hanno riassunto in un manifesto
sociale, presentato in Senato nel corso del convegno sul tema Malattie immuno-mediate:
garantire continuità terapeutica e libertà prescrittiva. I CONTENUTI DEL DOCUMENTO
Il documento riassume le istanze più urgenti, oltre a evidenziare i preoccupanti
condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la richiesta
che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.Nell'occasione, i diversi
organismi che hanno dato vita alla Coalizione hanno anche sottoscritto un documento
programmatico contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un lavoro
comune in più direzioni: promuovere l'adozione di nuove politiche sanitarie a tutela dei
pazienti portatori di malattie immuno-mediate, a partire dall'impegno a favorire l'accesso
alle terapie per i pazienti, evitando la sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il
principio della libertà prescrittiva del medico.Istituire tavoli di confronto con i diversi
stakeholder nei quali elaborare indicazioni e raccomandazioni condivise per il
soddisfacimento dei bisogni dei pazienti. Rendere consapevole la pubblica opinione del
deficit assistenziale esistente in questo ambito sanitario. Dare evidenza, mediante la
raccolta di dati e informazioni, a livello sia nazionale che regionale, della condizione
reale dei pazienti. LA PRONUNCIA CONGIUNTA DI EMA E HMA Alla call to action,
inoltre, si aggiunge la presa d'atto della recente pronuncia congiunta dell'Agenzia
europea dei medicinali (Ema) e della rete dei capi delle Agenzie dei medicinali (Hma)
circa la intercambiabilità dei farmaci biologici, in particolare tra farmaci biosimilari, ma si
ribadisce che questo non significa affatto la loro automatica sostituibilità nei percorsi
terapeutici.Secondo la coalizione, la continuità terapeutica è un diritto dei pazienti ed è di
indubbia importanza per l'aderenza alle terapie da parte dei pazienti stessi: principio
ribadito anche in una mozione unitaria sulle malattie reumatologiche, approvata
all'unanimità da tutte le forze politiche in Parlamento nell'ultimo scorcio della XVII
Legislatura. Ma i fenomeni distorsivi nel settore dei biosimilari interessano anche aspetti
di politica industriale sul fronte della sanità. Aspetti sui quali concordano con
preoccupazione la comunità medico-scientifica, il mondo advocacy e quello degli
economisti. ARMENI (SDA BOCCONI): "ABBASSAMENTO DELLE BASI D'ASTA IN
GARE D'ACQUISTO STA ERODENDO LO SPAZIO DELLA CONCORRENZA TRA
IMPRESE" "Accade infatti che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia
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erodendo sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese- informa il professor
Patrizio Armeni, docente di Practice di Government, Health and Not for Profit, presso
SDA Bocconi School of Management- e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire
diverse aziende produttrici dal mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i
presupposti per posizioni contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei
gestori dei servizi sanitari". "Ad esempio- prosegue Armeni- queste aziende potrebbero
decidere di non partecipare a gare nelle quali il prezzo base non venisse considerato
soddisfacente". CORAZZA (APIAFCO): "RARO IL PASSAGGIO DA UN BIOLOGICO
ALL'ALTRO" "Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti
da malattie immuno-mediate, più raro invece il passaggio da un biologico all'altro.
Mentre il secondo è motivato da una risposta a una molecola, il primo non lo riteniamo
accettabile per molteplici ragioni- dichiara Valeria Corazza, presidente di Apiafco- e
questo anche per le negative ripercussioni che questa ormai troppo diffusa pratica
potrebbe avere sulle attività di farmacovigilanza e quindi sull'identificazione di potenziali
eventi avversi il cui nesso di causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà".
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
Vivere Senigallia
30/11/2022

- (Adnkronos) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di 
persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come un'opportunità per una 
maggiore equità di accesso alle cure.

Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un importante contenimento dei costi, 
avrebbero dovuto garantire un accesso equo e agevole alle terapie per una platea 
sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di 
incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo associazioni di pazienti, società 
scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione per l'equità di accesso alle cure 
per le malattie immuno-immediate, hanno presentato questa mattina in Senato un
'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare all'azione per tutelare e valorizzare le opportunità 
offerte dai farmaci biosimilari.  Le malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro -
sono tra le più penalizzate dai fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della 
continua ricerca di prezzi al ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità 
automatica tra farmaci in corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto all'equità di 
accesso alle cure.  "All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa - 
afferma Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione nazionale per le 
malattie croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale 
ruolo di calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare 
appunto, sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per 
i medici che devono curarli".  Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è 
condiviso anche dalla comunità scientifica. "Si tratta di patologie - spiega Daniela 
Marotto, presidente del Collegio dei reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro severità e 
complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto 
particolari in materia di continuità terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di 
equità di accesso alle cure. I farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una 
grande risorsa per i pazienti e per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto 
hanno permesso di trattare un numero sempre maggiore di pazienti assicurando il 
controllo delle spese. Ci auguriamo che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il 
solo e unico parametro di riferimento per il loro impiego".   Le malattie immuno-mediate o 
autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare organi molto diversi tra loro. Per 
quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l'artrite reumatoide, il 
lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L'apparato digerente è invece sede di 
malattie infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. 
Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate la psoriasi nelle sue diverse forme e 
manifestazioni.  Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono 
una parossistica ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi 
sanitari regionali, Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha 
dubbi: "Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera 
frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso 
automatico, da un prodotto ad un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal 
legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità 
terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non 
tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere 
l'unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie". 
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A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-
mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle istituzioni 
nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica sanitaria - 
continua la nota - sono Amici, Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici della 
Fondazione Corazza, Anmar -Associazione malati reumatici, Apmarr - Associazione 
persone con malattie reumatiche e rare, Adoi - Associazione dermatologi ospedalieri 
italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto sociale che 
evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la 
richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di 
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.  Durante il convegno 
organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un documento programmatico 
contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un lavoro comune in più 
direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la sostituibilità automatica 
tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del medico; istituire tavoli di 
confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e raccomandazioni condivise 
per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, mediante la raccolta di dati 
e informazioni a livello sia nazionale che regionale, della condizione reale dei pazienti. 
Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore dei 
biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo 
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente 
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management, 
Milano - e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal 
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni 
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. 
Ad esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il 
prezzo base non venisse considerato soddisfacente".  "Ormai è prassi consolidata 
cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie immuno-mediate - conclude 
Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, il passaggio da un biologico 
all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una molecola, il primo non lo 
riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per le negative ripercussioni 
che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di farmacovigilanza e quindi 
sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di causalità potrebbe essere 
identificato con grandi difficoltà".  
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Malattie immuno-mediate e farmaci biosimilari,
importante mettere ordine
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I pazienti colpiti da malattie immuno-mediate avevano accolto l’arrivo dei farmaci 
biosimilari come un’opportunità per consentire una maggiore equità di accesso alle 
cure nella lotta a queste severe patologie. Questi farmaci, consentendo un 
importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto consentire un accesso equo e 
agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti.

“All’orizzonte si profila, oggi, una realtà che rischia di essere molto diversa –

afferma Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, l’Associazione nazionale per 
le malattie croniche dell’intestino – perché ciò che avrebbe potuto avere un 
fondamentale ruolo di calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle 
cure, il biosimilare, sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti 
ma anche per coloro, i medici, che devono curarli”.

Un allarme che non viene solo dai pazienti ma che è condiviso anche dalla comunità 
scientifica. “Le malattie immuno-mediate– sottolinea la dottoressa Daniela 
Marotto, presidente di Crei, il Collegio dei reumatologi italiani- sono patologie che, 
per la loro severità e complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono

delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità terapeutica e di 
compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure”.

“I biosimilari- aggiunge- hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i 
pazienti e per il Ssn al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un numero 
sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo che 
l’aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di 
riferimento per il loro impiego”.

Le malattie immuno-mediate o autoimmuni possono interessare organi molto diversi 
tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono 
l’artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L’apparato 
digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali

la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno 
ricordate la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni. Una popolazione di 
pazienti che complessivamente in Italia ammonta oltre 3 milioni.

Ma quali sono le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una 
parossistica ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi 
sanitari regionali?

“Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera 
frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso 
automatico, da un prodotto ad un altro- osserva la dottoressa Silvia Ostuzzi, 
dell’Associazione Lombarda malati reumatici– e questo accade prescindendo dal 
legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità 
terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non 
tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe 
essere l’unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie”.

Ma sono anche altri i motivi che hanno indotto società scientifiche e mondo advocacy 
a dar vita alla Coalizione per l’Equità di Accesso alle Cure per le malattie immuno-

mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all’attenzione delle 
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica 
sanitaria.

Ne fanno parte, con Amici, Apiafco, l’Associazione psoriasici italiani amici

della Fondazione Corazza, Anmar, l’Associazione dei malati reumatici con tutte le 
proprie emanazioni territoriali, Apmarr, l’Associazione persone con malattie 
reumatiche e rare, Adoi, l’Associazione dermatologi ospedalieri italiani, e Crei. Tutti 
questi organismi hanno riassunto in un manifesto sociale, presentato in Senato nel 
corso del convegno sul tema Malattie immuno-mediate: garantire continuità 
terapeutica e libertà prescrittiva.

Il documento riassume le istanze più urgenti, oltre a evidenziare i preoccupanti 
condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la richiesta 
che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di 
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l’accesso alle cure.

Nell’occasione, i diversi organismi che hanno dato vita alla Coalizione hanno anche 
sottoscritto un documento programmatico contenente una call to action con 
l’impegno di sviluppare un lavoro comune in più direzioni: 

Promuovere l’adozione di nuove politiche sanitarie a tutela dei pazienti

portatori di malattie immuno-mediate, a partire dall’impegno a favorire

l’accesso alle terapie per i pazienti, evitando la sostituibilità automatica tra

biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del medico.

Istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder nei quali elaborare

indicazioni e raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei

pazienti.

Rendere consapevole la pubblica opinione del deficit assistenziale esistente in

questo ambito sanitario.

Dare evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni, a livello sia

nazionale che regionale, della condizione reale dei pazienti.

Alla call to action, inoltre, si aggiunge la presa d’atto della recente pronuncia

congiunta dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) e della rete dei capi

delle Agenzie dei medicinali (Hma) circa la intercambiabilità dei farmaci biologici, in

particolare tra farmaci biosimilari, ma si ribadisce che questo non significa affatto la

loro automatica sostituibilità nei percorsi terapeutici.

Secondo la coalizione, la continuità terapeutica è un diritto dei pazienti ed è di

indubbia importanza per l’aderenza alle terapie da parte dei pazienti stessi: principio

ribadito anche in una mozione unitaria sulle malattie reumatologiche, approvata

all’unanimità da tutte le forze politiche in Parlamento nell’ultimo scorcio della XVII

Legislatura. Ma i fenomeni distorsivi nel settore dei biosimilari interessano anche

aspetti di politica industriale sul fronte della sanità. Aspetti sui quali concordano con

preoccupazione la comunità medico-scientifica, il mondo advocacy e quello degli

economisti.

“Accade infatti che l‘abbassamento delle basi d’asta nelle gare d’acquisto

stia erodendo sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese – informa

il professor Patrizio Armeni, docente di Practice di Government, Health and Not for

Profit, presso SDA Bocconi School of Management – e ciò potrebbe produrre

l’effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal mercato, limitando così l’offerta

di farmaci e creando i presupposti per posizioni contrattuali potenzialmente più

condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari”. “Ad esempio – prosegue

Armeni – queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il

prezzo base non venisse considerato soddisfacente”.

“Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da

malattie immuno-mediate, più raro invece il passaggio da un biologico all’altro.

Mentre il secondo è motivato da una risposta a una molecola, il primo non lo

riteniamo accettabile per molteplici ragioni- dichiara Valeria Corazza, presidente di

Apiafco– e questo anche per le negative ripercussioni che questa ormai troppo

diffusa pratica potrebbe avere sulle attività di farmacovigilanza e quindi

sull’identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di causalità potrebbe

essere identificato con grandi difficoltà”.
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I pazienti colpiti da malattie immuno-mediate avevano accolto l’arrivo dei farmaci 
biosimilari come un’opportunità per consentire una maggiore equità di accesso alle 
cure nella lotta a queste severe patologie. Questi farmaci, consentendo un 
importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto consentire un accesso equo e 
agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti.

“All’orizzonte si profila, oggi, una realtà che rischia di essere molto diversa –

afferma Salvo Leone, direttore generale di Amici onlus, l’Associazione nazionale per 
le malattie croniche dell’intestino – perché ciò che avrebbe potuto avere un 
fondamentale ruolo di calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle 
cure, il biosimilare, sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti 
ma anche per coloro, i medici, che devono curarli”.

Un allarme che non viene solo dai pazienti ma che è condiviso anche dalla comunità 
scientifica. “Le malattie immuno-mediate– sottolinea la dottoressa Daniela 
Marotto, presidente di Crei, il Collegio dei reumatologi italiani- sono patologie che, 
per la loro severità e complessità gestionale sul piano terapeutico, impongono

delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità terapeutica e di 
compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure”.

“I biosimilari- aggiunge- hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i 
pazienti e per il Ssn al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un numero 
sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo che 
l’aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di 
riferimento per il loro impiego”.

Le malattie immuno-mediate o autoimmuni possono interessare organi molto diversi 
tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono 
l’artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L’apparato 
digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali

la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno 
ricordate la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni. Una popolazione di 
pazienti che complessivamente in Italia ammonta oltre 3 milioni.

Ma quali sono le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una 
parossistica ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi 
sanitari regionali?

“Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera 
frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso 
automatico, da un prodotto ad un altro- osserva la dottoressa Silvia Ostuzzi, 
dell’Associazione Lombarda malati reumatici– e questo accade prescindendo dal 
legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità 
terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non 
tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe 
essere l’unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie”.

Ma sono anche altri i motivi che hanno indotto società scientifiche e mondo advocacy 
a dar vita alla Coalizione per l’Equità di Accesso alle Cure per le malattie immuno-

mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all’attenzione delle 
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica 
sanitaria.

Ne fanno parte, con Amici, Apiafco, l’Associazione psoriasici italiani amici

della Fondazione Corazza, Anmar, l’Associazione dei malati reumatici con tutte le 
proprie emanazioni territoriali, Apmarr, l’Associazione persone con malattie 
reumatiche e rare, Adoi, l’Associazione dermatologi ospedalieri italiani, e Crei. Tutti 
questi organismi hanno riassunto in un manifesto sociale, presentato in Senato nel 
corso del convegno sul tema Malattie immuno-mediate: garantire continuità 
terapeutica e libertà prescrittiva.

Il documento riassume le istanze più urgenti, oltre a evidenziare i preoccupanti 
condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la richiesta 
che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di 
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l’accesso alle cure.

Nell’occasione, i diversi organismi che hanno dato vita alla Coalizione hanno anche 
sottoscritto un documento programmatico contenente una call to action con 
l’impegno di sviluppare un lavoro comune in più direzioni: 

Promuovere l’adozione di nuove politiche sanitarie a tutela dei pazienti

portatori di malattie immuno-mediate, a partire dall’impegno a favorire

l’accesso alle terapie per i pazienti, evitando la sostituibilità automatica tra

biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del medico.

Istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder nei quali elaborare

indicazioni e raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei

pazienti.

Rendere consapevole la pubblica opinione del deficit assistenziale esistente in

questo ambito sanitario.

Dare evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni, a livello sia

nazionale che regionale, della condizione reale dei pazienti.

Alla call to action, inoltre, si aggiunge la presa d’atto della recente pronuncia

congiunta dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) e della rete dei capi

delle Agenzie dei medicinali (Hma) circa la intercambiabilità dei farmaci biologici, in

particolare tra farmaci biosimilari, ma si ribadisce che questo non significa affatto la

loro automatica sostituibilità nei percorsi terapeutici.

Secondo la coalizione, la continuità terapeutica è un diritto dei pazienti ed è di

indubbia importanza per l’aderenza alle terapie da parte dei pazienti stessi: principio

ribadito anche in una mozione unitaria sulle malattie reumatologiche, approvata

all’unanimità da tutte le forze politiche in Parlamento nell’ultimo scorcio della XVII

Legislatura. Ma i fenomeni distorsivi nel settore dei biosimilari interessano anche

aspetti di politica industriale sul fronte della sanità. Aspetti sui quali concordano con

preoccupazione la comunità medico-scientifica, il mondo advocacy e quello degli

economisti.

“Accade infatti che l‘abbassamento delle basi d’asta nelle gare d’acquisto

stia erodendo sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese – informa

il professor Patrizio Armeni, docente di Practice di Government, Health and Not for

Profit, presso SDA Bocconi School of Management – e ciò potrebbe produrre

l’effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal mercato, limitando così l’offerta

di farmaci e creando i presupposti per posizioni contrattuali potenzialmente più

condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari”. “Ad esempio – prosegue

Armeni – queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il

prezzo base non venisse considerato soddisfacente”.

“Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da

malattie immuno-mediate, più raro invece il passaggio da un biologico all’altro.

Mentre il secondo è motivato da una risposta a una molecola, il primo non lo

riteniamo accettabile per molteplici ragioni- dichiara Valeria Corazza, presidente di

Apiafco– e questo anche per le negative ripercussioni che questa ormai troppo

diffusa pratica potrebbe avere sulle attività di farmacovigilanza e quindi

sull’identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di causalità potrebbe

essere identificato con grandi difficoltà”.
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Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono 
oltre 3 milioni di persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci biosimilari come 
un'opportunità per una maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti 
che, consentendo un importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un 
accesso equo e agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per 
gli esperti il biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per 
questo motivo associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti 
nella Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate, 
hanno presentato questa mattina in Senato un 'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare 
all'azione per tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari.

Le malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro - sono tra le più penalizzate dai 
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al 
ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in 
corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto all'equità di accesso alle cure.

"All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa - afferma Salvo 
Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione nazionale per le malattie 
croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di 
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto, 
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici 
che devono curarli".

Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità 
scientifica. "Si tratta di patologie - spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei 
reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano 
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità 
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I 
farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e 
per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un 
numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo 
che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di 
riferimento per il loro impiego".
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Le malattie immuno-mediate o autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare 
organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più 
importanti sono l'artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. 
L'apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la 
malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate 
la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.

Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica 
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali, 
Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: "Anzitutto il 
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in 
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto ad 
un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad avere 
informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità di 
somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà 
prescrittiva del medico che dovrebbe essere l'unico vero dominus nella gestione di 
queste complesse patologie".

A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle 
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica 
sanitaria - continua la nota - sono Amici, Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici 
della Fondazione Corazza, Anmar - Associazione malati reumatici, Apmarr -Associazione 
persone con malattie reumatiche e rare, Adoi - Associazione dermatologi ospedalieri 
italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto sociale che 
evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la 
richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di 
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.

Durante il convegno organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un 
documento programmatico contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un 
lavoro comune in più direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la 
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del 
medico; istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e 
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, 
mediante la raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale, della 
condizione reale dei pazienti.

Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore dei 
biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo 
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente 
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management, 
Milano - e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal 
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni 
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad 
esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il 
prezzo base non venisse considerato soddisfacente".

"Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie 
immuno-mediate - conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, il 
passaggio da un biologico all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una 
molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per 
le negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di 
farmacovigilanza e quindi sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di 
causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà".
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'

Redazione01 dicembre 2022 04:42

Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Le malattie
immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni
di persone che avevano accolto l'arrivo dei farmaci
biosimilari come un'opportunità per una maggiore
equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti
che, consentendo un importante contenimento dei
costi, avrebbero dovuto garantire un accesso equo e

agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il
biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo
associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione
per l'equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate, hanno presentato
questa mattina in Senato un 'Manifesto sociale'. Obiettivo: chiamare all'azione per
tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari.

Le malattie immuno-mediate - è emerso dall'incontro - sono tra le più penalizzate dai
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al
ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in
corso di terapia e l'importanza di tutelare il diritto all'equità di accesso alle cure.

"All'orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa - afferma Salvo
Leone, direttore generale di Amici onlus, l'Associazione nazionale per le malattie
croniche dell'intestino - perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto,
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici
che devono curarli".

Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità
scientifica. "Si tratta di patologie - spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei
reumatologi italiani (Crei) - che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità
terapeutica e di compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I
farmaci biosimilari hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e
per il Servizio sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un
numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo
che l'aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di
riferimento per il loro impiego".

Le malattie immuno-mediate o autoimmuni - ricorda una nota - possono interessare
organi molto diversi tra loro. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più
importanti sono l'artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti.
L'apparato digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la
malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate
la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni.

Su quali siano le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica
ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali,
Silvia Ostuzzi dell'Associazione lombarda malati reumatici non ha dubbi: "Anzitutto il
perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto
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ad un altro - rileva - e questo accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad
avere informazioni sulle sue cure e la continuità terapeutica anche in termini di modalità
di somministrazione del farmaco, oltre a non tenere in alcun conto il diritto alla libertà
prescrittiva del medico che dovrebbe essere l'unico vero dominus nella gestione di
queste complesse patologie".

A dar vita alla Coalizione per l'equità di accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all'attenzione delle
istituzioni nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica
sanitaria - continua la nota - sono Amici, Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici
della Fondazione Corazza, Anmar - Associazione malati reumatici, Apmarr -
Associazione persone con malattie reumatiche e rare, Adoi - Associazione dermatologi
ospedalieri italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto
sociale che evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure,
sottolineando la richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice
ruolo originario di strumento di sostenibilità e di facilitatore per l'accesso alle cure.

Durante il convegno organizzato a Roma, la Coalizione ha anche sottoscritto un
documento programmatico contenente una call to action con l'impegno di sviluppare un
lavoro comune in più direzioni: favorire l'accesso alle terapie per i pazienti, evitando la
sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del
medico; istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder per elaborare indicazioni e
raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare
evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni a livello sia nazionale che regionale,
della condizione reale dei pazienti.

Dall'incontro - prosegue la nota - è emerso inoltre che i fenomeni distorsivi nel settore
dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità.
"Accade che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo
sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese - sottolinea Patrizio Armeni, docente
di Practice di government, health and not for profit, Sda Bocconi School of Management,
Milano - e ciò potrebbe produrre l'effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal
mercato, limitando così l'offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni
contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad
esempio, queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il
prezzo base non venisse considerato soddisfacente".

"Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie
immuno-mediate - conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco - Più raro, invece, il
passaggio da un biologico all'altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una
molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per
le negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di
farmacovigilanza e quindi sull'identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di
causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà".
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Malattie immuno-mediate e biosimilari,
nasce il 'Manifesto sociale'
Le malattie immuno-mediate in Italia coinvolgono oltre 3 milioni di persone.
Queste avevano accolto l’arrivo dei farmaci biosimilari come un’opportunità per una 
maggiore equità di accesso alle cure. Si tratta infatti di prodotti che, consentendo un 
importante contenimento dei costi, avrebbero dovuto garantire un accesso equo e 
agevole alle terapie per una platea sempre più ampia di pazienti. Ma per gli esperti il 
biosimilare sta diventando motivo di incertezza per migliaia di malati. Per questo motivo 
associazioni di pazienti, società scientifiche ed economisti sanitari, uniti nella Coalizione 
per l’equità di accesso alle cure per le malattie immuno-immediate, hanno presentato 
questa mattina in Senato un ‘Manifesto sociale’. Obiettivo: chiamare all’azione per 
tutelare e valorizzare le opportunità offerte dai farmaci biosimilari.
Le malattie immuno-mediate tra le più penalizzate

Le malattie immuno-mediate – è emerso dall’incontro – sono tra le più penalizzate dai 
fenomeni che stanno emergendo nel settore, a causa della continua ricerca di prezzi al 
ribasso. In primo piano i rischi per i pazienti della sostituibilità automatica tra farmaci in 
corso di terapia e l’importanza di tutelare il diritto all’equità di accesso alle cure.
“All’orizzonte si profila una realtà che rischia di essere molto diversa – afferma Salvo 
Leone, direttore generale di Amici onlus, l’Associazione nazionale per le malattie 
croniche dell’intestino – perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di 
calmieratore dei costi sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare appunto, 
sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti, ma anche per i medici 
che devono curarli”.
Un allarme che non viene solo dai pazienti, ma che è condiviso anche dalla comunità 
scientifica

“Si tratta di patologie – spiega Daniela Marotto, presidente del Collegio dei reumatologi 
italiani (Crei) – che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano terapeutico, 
impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità terapeutica e di 
compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure. I farmaci biosimilari 
hanno rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e per il Servizio 
sanitario nazionale al contempo, in quanto hanno permesso di trattare un numero 
sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle spese. Ci auguriamo che 
l’aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro di riferimento 
per il loro impiego”.
Le malattie immuno-mediate o autoimmuni possono interessare organi molto diversi tra 
loro

Lo ricorda una nota. Per quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti 
sono l’artrite reumatoide, il lupus, la sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L’apparato 
digerente è invece sede di malattie infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di 
Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto riguarda la cute, vanno ricordate la psoriasi 
nelle sue diverse forme e manifestazioni.
Le conseguenze pratiche

Molti le definiscono una parossistica ricerca di prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da 
parte dei servizi sanitari regionali, Silvia Ostuzzi dell’Associazione lombarda malati 
reumatici non ha dubbi: “Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio 
possibile genera frequentemente e in corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e 
spesso automatico, da un prodotto ad un altro – rileva – e questo accade prescindendo
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dal legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la continuità
terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non
tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere
l’unico vero dominus nella gestione di queste complesse patologie”.
A dar vita alla Coalizione per l’equità di accesso alle cure per le malattie
immuno-mediate

Un tavolo di lavoro che intende portare questi temi all’attenzione delle istituzioni
nazionali e regionali, sollecitando risposte e scelte adeguate di politica sanitaria –
continua la nota – sono Amici, Apiafco – Associazione psoriasici italiani amici della
Fondazione Corazza, Anmar – Associazione malati reumatici, Apmarr – Associazione
persone con malattie reumatiche e rare, Adoi – Associazione dermatologi ospedalieri
italiani, e Crei. Insieme hanno riassunto le istanze più urgenti in un Manifesto sociale che
evidenzia i condizionamenti per un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la
richiesta che sia restituito ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di
strumento di sostenibilità e di facilitatore per l’accesso alle cure.
Durante il convegno organizzato a Roma

La Coalizione ha anche sottoscritto un documento programmatico contenente una call to
action con l’impegno di sviluppare un lavoro comune in più direzioni: favorire l’accesso
alle terapie per i pazienti, evitando la sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il
principio della libertà prescrittiva del medico; istituire tavoli di confronto con i diversi
stakeholder per elaborare indicazioni e raccomandazioni condivise per il
soddisfacimento dei bisogni dei pazienti; dare evidenza, mediante la raccolta di dati e
informazioni a livello sia nazionale che regionale, della condizione reale dei pazienti.
Dall’incontro è emerso inoltre che

I fenomeni distorsivi nel settore dei biosimilari interessano anche aspetti di politica
industriale sul fronte della sanità. “Accade che l’abbassamento delle basi d’asta nelle
gare d’acquisto stia erodendo sempre più lo spazio della concorrenza tra imprese –
sottolinea Patrizio Armeni, docente di Practice di government, health and not for profit,
Sda Bocconi School of Management, Milano – e ciò potrebbe produrre l’effetto di far
uscire diverse aziende produttrici dal mercato, limitando così l’offerta di farmaci e
creando i presupposti per posizioni contrattuali potenzialmente più condizionanti le
scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad esempio, queste aziende potrebbero decidere di
non partecipare a gare nelle quali il prezzo base non venisse considerato
soddisfacente”.
Prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie
immuno-mediate

“Ormai è prassi consolidata cambiare i farmaci biosimilari ai pazienti colpiti da malattie
immuno-mediate – conclude Valeria Corazza, presidente di Apiafco – Più raro, invece, il
passaggio da un biologico all’altro. Mentre il secondo è motivato da una risposta a una
molecola, il primo non lo riteniamo accettabile per molteplici ragioni e questo anche per
le negative ripercussioni che tale pratica, molto diffusa, potrebbe avere sulle attività di
farmacovigilanza e quindi sull’identificazione di potenziali eventi avversi il cui nesso di
causalità potrebbe essere identificato con grandi difficoltà”.
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L’iniziativa

Nasce la Coalizione per l’Equità di Accesso alle Cure per le Malattie Immuno-mediate: necessario
rimettere ordine nella gestione dei farmaci biosimilari

di redazione 30 Novembre 2022 12:57

Restituire ai farmaci biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario: strumenti di sostenibilità e garanzia di accesso alle cure. È uno degli obiettivi che si 
prefigge la nuova Coalizione per l’Equità di Accesso alle Cure per le Malattie Immuno-mediate, un tavolo di lavoro che intende sollecitare risposte e scelte adeguate 
di politica sanitaria a favore dei pazienti con malattie immuno-mediate o autoimmuni.«Ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di calmieratore dei costi 
sanitari e di garanzia di accesso alle cure, il biosimilare, sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di pazienti ma anche per coloro, i medici, che devono 
curarli», afferma Salvo Leone Direttore Generale di AMICI Onlus, l’Associazione Nazionale per le Malattie Croniche dell’Intestino. 

Della Coalizione, presentata all’Istituto Luigi Sturzo, fanno parte AMICI, APIAFCO, l’Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza, ANMAR, 
l’Associazione dei Malati Reumatici con tutte le proprie emanazioni territoriali, APMARR, l’Associazione Persone con Malattie Reumatiche e Rare, ADOI, 
l’Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani, e CREI. Tutti questi organismi hanno riassunto in un manifesto sociale, presentato in Senato nel corso del convegno 
sul tema “Malattie Immuno-mediate: garantire continuità terapeutica e libertà prescrittiva”. Nell’occasione, i diversi organismi che hanno dato vita alla Coalizione 
hanno anche sottoscritto un documento programmatico contenente una “call to action” con l’impegno di sviluppare un lavoro comune in più direzioni:

- promuovere l’adozione di nuove politiche sanitarie a tutela dei pazienti portatori di malattie immuno-mediate, a partire dall’impegno a favorire l’accesso alle 
terapie per i pazienti, evitando la sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà prescrittiva del medico;

- istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder nei quali elaborare indicazioni e raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei 
pazienti
- rendere consapevole la pubblica opinione del deficit assistenziale esistente in questo ambito sanitario.
- dare evidenza, mediante la raccolta di dati e informazioni, a livello sia nazionale che regionale, della condizione reale dei pazienti.
La Coalizione affronta anche la recente pronuncia congiunta dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e della Rete dei Capi delle Agenzie dei Medicinali (HMA) 
circa la intercambiabilità dei farmaci biologici, in particolare tra farmaci biosimilari sottolinenando che questo non significa affatto una automatica sostituibilità nei 
percorsi terapeutici. Secondo la Coalizione, la continuità terapeutica è un diritto dei pazienti ed è di indubbia importanza per l’aderenza alle terapie da parte dei 
pazienti stessi: principio ribadito anche in una mozione unitaria sulle malattie reumatologiche, approvata all’unanimità da tutte le forze politiche in Parlamento 
nell’ultimo scorcio della XVII Legislatura.
Ma i fenomeni distorsivi nel settore dei biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità. Aspetti sui quali concordano con 
preoccupazione la comunità medico-scientifica, il mondo advocacy e quello degli economisti. «Accade infatti che l’abbassamento delle basi d’asta nelle gare 
d’acquisto stia erodendo sempre più  lo spazio della concorrenza tra imprese e ciò potrebbe produrre l’effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal mercato, 
limitando così l’offerta di farmaci e creando i presupposti per posizioni contrattuali potenzialmente più condizionanti le scelte dei gestori dei servizi sanitari. Ad 
esempio queste aziende potrebbero decidere di non partecipare a gare nelle quali il prezzo base non venisse considerato soddisfacente», sottolinea Patrizio Armeni, 
docente di Practice di Government, Health and Not for Profit, presso SDA Bocconi School of Management. 
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Nasce la Coalizione per l’equità di accesso alle cure per le 
malattie immuno-mediate

30/11/2022
ROMA – I pazienti colpiti da malattie immuno-mediate avevano accolto l’arrivo dei farmaci
biosimilari come un’opportunità per consentire una maggiore equità di accesso alle cure nella lotta

a queste severe patologie. Questi farmaci, consentendo un importante contenimento dei costi,

avrebbero dovuto consentire un accesso equo e agevole alle terapie per una platea sempre più

ampia di pazienti.

LEONE (AMICI ONLUS): “BIOSIMILARE STA DIVENENDO MOTIVO
DI INCERTEZZA PER PAZIENTI E MEDICI”

“All’orizzonte si profila, oggi, una realtà che rischia di essere molto diversa- afferma Salvo Leone,

direttore generale di Amici onlus, l’Associazione nazionale per le malattie croniche dell’intestino–

perché ciò che avrebbe potuto avere un fondamentale ruolo di calmieratore dei costi sanitari e di 

garanzia di accesso alle cure, il biosimilare, sta invece divenendo motivo di incertezza per migliaia di
pazienti ma anche per coloro, i medici, che devono curarli”.

MAROTTO (CREI): “SERVONO ATTENZIONI PARTICOLARI IN
MATERIA DI CONTINUITA’ TERAPEUTICA

Un allarme che non viene solo dai pazienti ma che è condiviso anche dalla comunità scientifica. “Le

malattie immuno-mediate- sottolinea la dottoressa Daniela Marotto, presidente di Crei, il Collegio

dei reumatologi italiani- sono patologie che, per la loro severità e complessità gestionale sul piano
terapeutico, impongono delle attenzioni del tutto particolari in materia di continuità terapeutica e di

compliance del paziente, oltre che di equità di accesso alle cure“. “I biosimilari– aggiunge- hanno

rappresentato sin da subito una grande risorsa per i pazienti e per il Ssn al contempo, in quanto
hanno permesso di trattare un numero sempre maggiore di pazienti assicurando il controllo delle

spese. Ci auguriamo che l’aspetto economico-finanziario non diventi mai il solo e unico parametro

di riferimento per il loro impiego”.

LE MALATTIE IMMUNO-MEDIATE E LE PATOLOGIE
REUMATOLOGICHE

Le malattie immuno-mediate o autoimmuni possono interessare organi molto diversi tra loro. Per
quanto riguarda le patologie reumatologiche, le più importanti sono l’artrite reumatoide, il lupus, la

sclerodermia, le connettiviti e le vasculiti. L’apparato digerente è invece sede di malattie

infiammatorie croniche intestinali quali la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Infine, per quanto

riguarda la cute, vanno ricordate la psoriasi nelle sue diverse forme e manifestazioni. Una
popolazione di pazienti che complessivamente in Italia ammonta oltre 3 milioni. 

Ma quali sono le conseguenze pratiche di quella che molti definiscono una parossistica ricerca di

prezzi al ribasso nelle gare di acquisto da parte dei servizi sanitari regionali?

OSTUZZI (ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI): “IL
PERSEGUIMENTO DEL MASSIMO RISPARMIO POSSIBILE GENERA IL
PASSAGGIO DA UN PRODOTTO ALL’ALTRO”

“Anzitutto il perseguimento assoluto del massimo risparmio possibile genera frequentemente e in
corso di terapia il passaggio, improvviso, ripetuto e spesso automatico, da un prodotto ad un altro–
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osserva la dottoressa Silvia Ostuzzi, dell’Associazione Lombarda malati reumatici– e questo 

accade prescindendo dal legittimo diritto del paziente ad avere informazioni sulle sue cure e la 

continuità terapeutica anche in termini di modalità di somministrazione del farmaco, oltre a non 

tenere in alcun conto il diritto alla libertà prescrittiva del medico che dovrebbe essere l’unico vero 

dominus nella gestione di queste complesse patologie”. 

Ma sono anche altri i motivi che hanno indotto società scientifiche e mondo advocacy a dar vita alla 

Coalizione per l’Equità di Accesso alle Cure per le malattie immuno-mediate, un tavolo di lavoro 

che intende portare questi temi all’attenzione delle istituzioni nazionali e regionali, sollecitando 

risposte e scelte adeguate di politica sanitaria. Ne fanno parte, con Amici, Apiafco, l’Associazione 

psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza, Anmar, l’Associazione dei malati reumatici con 

tutte le proprie emanazioni territoriali, Apmarr, l’Associazione persone con malattie reumatiche e 

rare, Adoi, l’Associazione dermatologi ospedalieri italiani, e Crei. Tutti questi organismi hanno 

riassunto in un manifesto sociale, presentato in Senato nel corso del convegno sul tema Malattie 

immuno-mediate: garantire continuità terapeutica e libertà prescrittiva.

I CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Il documento riassume le istanze più urgenti, oltre a evidenziare i preoccupanti condizionamenti per 

un equo e adeguato accesso alle cure, sottolineando la richiesta che sia restituito ai farmaci 

biosimilari il fondamentale duplice ruolo originario di strumento di sostenibilità e di facilitatore per 

l’accesso alle cure. 

Nell’occasione, i diversi organismi che hanno dato vita alla Coalizione hanno anche sottoscritto un 

documento programmatico contenente una call to action con l’impegno di sviluppare un lavoro 

comune in più direzioni: promuovere l’adozione di nuove politiche sanitarie a tutela dei pazienti 

portatori di malattie immuno-mediate, a partire dall’impegno a favorire l’accesso alle terapie per i 

pazienti, evitando la sostituibilità automatica tra biosimilari e tutelando il principio della libertà 

prescrittiva del medico. 

Istituire tavoli di confronto con i diversi stakeholder nei quali elaborare indicazioni e 

raccomandazioni condivise per il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti. Rendere consapevole la 

pubblica opinione del deficit assistenziale esistente in questo ambito sanitario. Dare evidenza, 

mediante la raccolta di dati e informazioni, a livello sia nazionale che regionale, della condizione 

reale dei pazienti.

LA PRONUNCIA CONGIUNTA DI EMA E HMA

Alla call to action, inoltre, si aggiunge la presa d’atto della recente pronuncia congiunta dell’Agenzia 

europea dei medicinali (Ema) e della rete dei capi delle Agenzie dei medicinali (Hma) circa la 

intercambiabilità dei farmaci biologici, in particolare tra farmaci biosimilari, ma si ribadisce che 

questo non significa affatto la loro automatica sostituibilità nei percorsi terapeutici. 

Secondo la coalizione, la continuità terapeutica è un diritto dei pazienti ed è di indubbia importanza 

per l’aderenza alle terapie da parte dei pazienti stessi: principio ribadito anche in una mozione 

unitaria sulle malattie reumatologiche, approvata all’unanimità da tutte le forze politiche in 

Parlamento nell’ultimo scorcio della XVII Legislatura. Ma i fenomeni distorsivi nel settore dei 

biosimilari interessano anche aspetti di politica industriale sul fronte della sanità. Aspetti sui quali 

concordano con preoccupazione la comunità medico-scientifica, il mondo advocacy e quello degli 

economisti.

ARMENI (SDA BOCCONI): “ABBASSAMENTO DELLE BASI D’ASTA IN
GARE D’ACQUISTO STA ERODENDO LO SPAZIO DELLA
CONCORRENZA TRA IMPRESE”

“Accade infatti che l’abbassamento delle basi d’asta nelle gare d’acquisto stia erodendo sempre più lo 

spazio della concorrenza tra imprese- informa il professor Patrizio Armeni, docente di Practice di 

Government, Health and Not for Profit, presso SDA Bocconi School of Management– e ciò potrebbe 

produrre l’effetto di far uscire diverse aziende produttrici dal mercato, limitando così continua a leggere 

sul sito di riferimento





MALATTIE IMMUNO-MEDIATE: COME GARANTIRE CONTINUITÀ 
TERAPEUTICA E LIBERTÀ PRESCRITTIVA

Salvo Leone
DIRETTORE GENERALE
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