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OGGETTO: Gara sovraregionale farmaci biologici 
 
Egregio Assessore, 
è con piacere ma nel contempo con viva preoccupazione che leggiamo del grande ruolo che il 
responsabile della farmaceutica della nostra Regione ha attribuito ai malati reumatici del Piemonte 
e di altre 4 regioni italiane nel favorire la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale. 
La procedura sovraregionale promossa da SCR Piemonte come capofila a nome anche di Liguria, 
Sardegna, Valle d’Aosta e Veneto, infatti, ha “consentito un risparmio del 65% sul costo di 
Adalimumab”, farmaco biotecnologico che negli ultimi anni ha cambiato la vita alle persone affette 
da patologie reumatiche, diventando man mano il rimedio terapeutico di prima scelta per una 
grande maggioranza delle oltre 100 malattie che sono attribuibili alla reumatologia. 
Premesso che non ci è dato al momento di sapere quale sia il farmaco aggiudicatario  – se l’originator 
o il biosimilare – (nè sul sito della Regione, nè su quello di SCR, nè sul BURP sono presenti 
delucidazioni in merito) e che nulla abbiamo, come malati Reumatici nè a livello regionale nè 
nazionale contro i farmaci biosimilari che si presume possano avere pari efficacia (ma un reale 
monitoraggio degli eventuali effetti indesiderati – comprese le perdite di efficacia e le conseguenti 
riprese di malattia, eventi tutt’altro che da considerarsi lievi – non è mai stato ufficializzato ed i primi 
dati parziali – fonte AIFA – relativi ad altro principio attivo sono tutt’altro che incoraggianti), ci 
stupisce come “il minor prezzo” continui ad essere, nonostante quanto chiaramente espresso nella 
legge 232/2016 ancora il primo ed unico criterio di aggiudicazione delle procedure di fornitura. 
Siamo i primi a sostenere che chiunque riesca (fortunato lui, specie in Piemonte) ad accedere ad 
una diagnosi precoce di malattia reumatica debba iniziare al più presto una terapia con il farmaco a 
minor costo – e quindi, se esiste, con il biosimilare – ma sia la Carta Costituzionale che alcune norme, 
anche recenti, del nostro corposo codice legislativo sanciscono il nostro diritto ad avere la miglior 
cura possibile per la nostra specifica realtà, indipendentemente dal suo costo, sulla base di 
valutazioni di costo/efficacia e costo/beneficio sulla qualità di vita e sul ben essere di chi è portatore 
di malattia cronica. 
Il fatto che ben cinque regioni abbiano scelto lo stesso farmaco, se da un lato ci consente di avere 
la certezza che l’eventuale “tour della salute” delle persone alla ricerca di una diagnosi precoce porti 
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alla prescrizione di un prodotto che sarà reperibile senza difficoltà nelle regioni di appartenenza, 
dall’altro pone l’enorme problema di chi è già in trattamento – magari da molti anni - che, volente 
o nolente, in accordo o meno con il medico curante o nonostante il parere negativo espresso da 
quest’ultimo, si troverà a dover cambiare quel farmaco che ha avuto su di lui effetti benefici e gli ha 
consentito il recupero di una discreta qualità di vita, lasciando una situazione consolidata e di 
“comfort” per andare incontro a qualcosa di nuovo, molto simile ma non identico al precedente. 
Cosa che genera nuove ansie, nuovi timori, destabilizzazione in pazienti che da tali stati d’animo non 
possono avere altro che danni (e probabilmente perdita di aderenza alle terapie). 
Continuità terapeutica, libertà prescrittiva del medico, scelta condivisa delle terapie sono quindi 
concetti che in nome del “minor prezzo” vengono calpestati in cinque Regioni italiane, tra cui 
purtroppo la nostra. Provi a pensare, Assessore, se lo vivesse Lei in prima persona! 
Regioni virtuose? Difficile affermarlo, Assessore Saitta, almeno finchè mancano dati certi sul fatto 
che le persone continuino a stare bene come prima e che non sia necessario – ad esempio – un 
aumento delle dosi per avere uguale efficacia terapeutica. 
E fintanto che i malti reumatici di quelle regioni devono “farsene una ragione” ed avere tempi di 
attesa per le visite nemmeno monitorati ma comunque biblici (non meno di 4-6 mesi in media per 
una prima visita e controlli trimestrali che spesso sono fissati con scadenze superiori), sobbarcarsi 
spostamenti in molti casi di centinaia di chilometri per trovare uno specialista (Novara non ha una 
Reumatologia, Verbania neppure, Asti idem come sopra), incontrare reumatologi che alla specialità 
per cui hanno studiato possono dedicare una minima parte delle ore di lavoro perché inquadrati in 
reparti di Medicina e sottoposti a turni di guardia interdisciplinare (anche di Pronto 
Soccorso), vedere LEA assolutamente inadeguati ed esenzioni insufficienti a coprire i costi diretti e, 
soprattutto, indiretti della malattia da cui sono affetti e che li accompgnerà per la vita. 
Quello che ci lascia allibiti, in tutto questo, è che le persone affette da malattie reumatiche sono 
individui in età lavorativa – anzi in quella fascia tra i 25 ed 65 anni in cui la produttività è da 
considerarsi massima – che negli anni passati, per colpa di terapie inadeguate, sono arrivati al terzo 
posto in Italia per le invalidità e in alta percentuale si sono dovuti ritirare completamente da ogni 
attività produttiva per motivi strettamente legati alla patologia da cui sono affetti.  
E non godono della benché minima considerazione: sono solo visti come “costosi”. 
Negli ultimi anni le terapie biotecnologiche ci hanno consentito un recupero della capacità lavorativa 
e della qualità di vita, con conseguente aumento delle tasse pagate e dei consumi evocati: ben venga 
se tale andamento verrà confermato in futuro utilizzando farmaci a minor costo, ma in medicina i 
dati validi sono quelli che si ottengono con sperimentazioni ed osservazioni a medio/lungo termine 
ed i dati a 52 settimane (quelli attualmente disponibili) sono davvero di scarso peso. 
Prossimamente arriveranno anche in Italia altri biosimilari dei principi attivi che hanno sin qui perso 
il brevetto e non ci sono studi di comparazione tra un biosimilare e l’altro: il perverso, ce lo consenta, 
meccanismo di acquisizione dei farmaci che ha trovato in questa procedura la sua tanto acclamata 
espressione, esporrà le persone affette da malattie reumatiche a switch da un prodotto all’altro 
sulla base di una comparabilità riferita sempre e soltanto all’originatore di partenza, dichiarato da 
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tutti gli Enti regolatori nazionali ed internazionali simile ma non uguale e assolutamente non 
automaticamente sostituibile. 
Cosa che vale, si badi bene, non solo per i Farmacisti, ma anche anche per i decisori regionali!  
Regioni virtuose (come si vogliono fare apparire) e pertanto assolutamente da imitare, o Istituzioni 
che – continuando in ragionamenti e programmazioni secondo un’ottica a silos del tutto errata – 
non vogliono considerare le spese per la salute come investimenti per risparmi nel sociale? 
Tagli di spesa sui capitoli più facilmente controllabili a scapito del ben vivere dei cittadini o 
razionalizzazione della stessa, magari suggerendo dose tapering in quei pazienti in cui la malttia 
reumatica sia “spenta” o quanto meno quiescente, da riprendere a pieno regime se e quando si 
risvegli (con biosimilare, perché no, se è passato molto tempo dalla precedente assunzione), con 
controlli effettuati da specialisti dedicati a tempo pieno alla specialità conseguita? 
Come attori inconsapevoli e  - a dire il vero tutt’altro che consenzienti - del percorso intrapreso da 
chi opera per conto nostro senza conoscere le nostre problematiche e senza nemmeno consultarci 
(occorre ricordare che possiamo essere malati ma economisti, farmacologi, medici, in grado quindi 
di partecipare anche a discussioni “tecniche”), ci auguriamo almeno che una parte di questo ingente 
risparmio effettuato sulla nostra pelle possa essere reinvestita per alleviare qualcuna delle ormai 
croniche sofferenze della reumatologia piemontese, consentendoci di non dover ricorrere alle cure 
degli specialisti lombardi, emiliani o liguri come oggi accade per dover poi vedere tutto vanificato 
dalla mancata disponibilità di quei farmaci che ci vengano eventualmente prescritti ma non si siano 
aggiudicati la gara (o la trattativa privata) di fornitura. 
Non è un caso, Assessore, che se si vanno a valutare non già gli indicatori statistici standard, bensì 
quelli che tengono anche in considerazione la soddisfazione dell’utente, i Servizi Sanitari Regionali 
ai primi posti della classifica superino di pochissimo la valutazione di 5 su 10 (P.A. Trento 5.1) ed il 
Piemonte, in particolare, si assesti a metà classifica, con una valutazione di 3.5 su 10. (fonte CREA 
Sanità – La misura della performance dei SSR, VI edizione 2018). 
Restando in attesa di un incontro per poter approfondire queste problematiche, discutere di qualità 
di vita, costi sociali, diritti costituzionali e legislativi, coinvolgimento dei pazienti e trovare insieme 
le soluzioni più adeguate al rispetto dei limiti economici contingenti ma, soprattutto, delle esigenze 
delle persone malate, a nome dei malati reumatici Le porgiamo i più sentiti ossequi. 
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