Nota stampa Assobiotec - Federchimica a commento del nuovo Position
Paper di AIFA sui biosimilari
Milano, 28 marzo 2018 - "Il nuovo Position Paper sui Farmaci Biosimilari elaborato e presentato ieri
dall’Agenzia Italiana del Farmaco conferma e rafforza i principi contenuti nelle norme nazionali vigenti.
In particolare - dichiara Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec, l’Associazione nazionale per lo
sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica - ribadisce che i farmaci biologici e biosimilari
non possono essere considerati come equivalenti, escludendone quindi la sostituibilità automatica, e
che la scelta prescrittiva, intesa come scelta clinica, deve res tare in capo al medico e deve essere fatta
sulla base di tutte le informazioni disponibili e condivisa con il paziente che deve essere correttamente
informato. Assobiotec ha da sempre condiviso la necessità di individuare nuove risorse da destinare
all’innovazione terapeutica, sostenendo che le scadenze brevettuali sono una delle possibili fonti di
finanziamento dell'innovazione. Lo studio presentato ieri dall’AIFA ha dimostrato infatti che il sotto
finanziamento strutturale della spesa farmaceutica, in particolare della spesa ospedaliera dove si
concentra la maggior parte dell’innovazione farmacologica, ha determinato nel nostro Paese il sotto
trattamento negli ultimi anni di oltre 200.000 pazienti affetti da gravi patologie. I farmaci biosimilari conclude Palmisano - possono contribuire a liberare risorse, ma il presupposto chiave della sostenibilità
della spesa farmaceutica pubblica è garantire un finanziamento adeguato alla domanda".
Assobiotec
Assobiotec, Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie, è una realtà che rappresenta circa
130 imprese e parchi tecnologici e scientifici operanti in Italia nei diversi settori di applicazione del biotech:
salute, agricoltura, ambiente e processi industriali. L’Associazione riunisce realtà diverse - per dimensione e
settore di attività - che trovano una forte coesione nella vocazione all’innovazione e nell’uso della tecnologia
biotech: leva strategica di sviluppo in tutti i campi industriali e risposta concreta ad esigenze sempre più
urgenti a livello di salute pubblica, cura dell’ambiente, agricoltura e alimentazione.
Costituita nel 1986 all’interno di Federchimica, Assobiotec è membro fondatore di EuropaBio e
dell’International Council of Biotechnology Associations.
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