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OGGETTO:  DISPENSAZIONE ADALIMUMAB 
 

Gentilissimo Dottor Boraso,  
una paziente della ASL da Lei diretta ci informa tramite la nostra pagina facebook di alcune difficoltà 
incontrate in questi giorni per il rifornimento del farmaco prescrittole dal Reumatologo di riferimento in 
prosecuzione della terapia iniziata nei mesi scorsi (oltre 6 mesi fa) e che sta dando ottimi risultati e dal punto 
di vista clinico e della qualità di vita. 
In particolare la signora lamenta che la Farmacia dell’Ospedale di Rivoli – dove si è recata per la consueta 
fornitura di farmaco – le ha detto che “Humira non c’è più” e che doveva recarsi dal reumatologo per farsi 
cambiare il piano terapeutico, con la sostituzione del nome commerciale del farmaco con l’indicazione più   
generica del principio attivo. 
Invitata da noi a richiamare la farmacia per ulteriori ragguagli, visto che l’informazione data era tutt’altro che 
corretta, la signora si è sentita rispondere che non solo era proprio così, ma che se il medico non avesse 
ritenuto di cambiare il piano terapeutico, la Farmacia di Rivoli non era più autorizzata all’acquisto del farmaco 
indicato. 
Poiché ci risulta che quanto affermato non risponda a verità, nonostante il recente espletamento della 
procedura di acquisto sovraregionale che ha visto il Piemonte capofila ed ha aggiudicato l’80% della fornitura 
al biosimilare di adalimumab, ci auguriamo vivamente, dott. Boraso, che la signora in questione non abbia 
ben compreso – e di conseguenza abbia ancor peggio riferito – quanto rispostole dalla farmacia dell’Ospedale 
di Rivoli.  
Infatti, se quanto riferitoci corrispondesse al vero, ci troveremmo di fronte ad una grave violazione dei diritti 
alla continuità di cura della signora in questione, ma anche della libertà prescrittiva del medico specialista, in 
pratica costretto ad uno switch forzato, indipendentemente dalla sue decisioni di clinico, prese in scienza e 
coscienza ed in relazione con lo stato psico-fisico della persona interessata.  
Le conseguenze di tale evento sono facilmente immaginabili. 
Nel ribadire che AMaR Piemonte, in linea con quanto proclamato e pubblicato da ANMAR, non è contraria 
all’impiego dei biosimilari (che anzi individua come prima scelta per i pazienti che inizino un percorso 
terapeutico con farmaci biotecnologici) ma non può– anche alla luce delle evidenze cliniche e delle posizioni 
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assunte a livello Europa dalla altre Associazioni di  pazienti aderenti ad EULAR-PARE- accettare imposizioni 
sostituzioni di farmaco, imposte, non fondate su basi cliniche bensì solo per motivazioni economiche, senza 
il consenso di medico e paziente, La invitiamo – dott. Boraso -  a verificare quanto asserito dalla Farmacia in 
questione e confermare la disponibilità dell’ASL da Lei diretta all’acquisto anche di quei farmaci che, pur non 
essendo aggiudicatari della maggioranza del lotto di fornitura, siano richiesti dai medici prescrittori  a loro 
insindacabile giudizio, sia pur dietro motivazione scritta  della scelta operata. 
In attesa di un Suo cortese e sollecito riscontro, restiamo a disposizione per eventuali ulteriori ragguagli in 
merito e per approfondire le non poche difficoltà della reumatologia nella ASL da Lei diretta. 
Cordiali saluti. 
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