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INTRODUZIONE:  
L’AIFA ha pubblicato il “Secondo Position Paper” sui farmaci biosimilari in base al quale considera i 
biosimilari come “prodotti intercambiabili con i corrispondenti originatori  di riferimento” come 
dimostrato dal processo regolatorio di autorizzazione  e dai dati di real world che evidenziano esiti del 
tutto simili a parità di indicazione terapeutica. Con DGR n.356 del 2019 la Regione Puglia ha adottato 
delle “misure per la razionalizzazione della spesa farmaceutica volte ad incrementare l’appropriatezza 
prescrittiva sui farmaci biotecnologici ad alto costo” tra cui il rituximab. Lo scopo del nostro lavoro è 
stato quello di valutare la riduzione della spesa farmaceutica in seguito all’aumentato utilizzo del 
rituximab biosimilare. 
 

 

 
Nell’anno 2017 è stato registrato un consumo di 543 fl di Mabthera 100 mg, 2005 fl di Mabthera 500 
mg e 258 fl di Mabthera 1400 mg sc con una spesa di €2.799.354. Nell’anno 2018 un consumo di 434 fl 
di Mabthera 100 mg, 805 fl di Mabthera 500 mg e 291 fl di Mabthera 1400 mg sc con una spesa di 
€1.432.803 e 1.007fl di Truxima 500 mg con una spesa di €841.502. Infine, nel I semestre 2019, è stato 
osservato un consumo di 109 fl di Mabthera 100 mg, 86 fl di Mabthera 500 mg e 163 fl di Mabthera 
1400 mg sc con una spesa di €321.423, 39 fl di Truxima 100 mg e 1026 fl di Truxima 500 mg con una 
spesa di €630.990. 

 

CONCLUSIONI: 
In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della rimborsabilità del rituximab biosimilare il 
nostro Policlinico Universitario, ha cominciato ad utilizzare il farmaco biosimilare a partire dalla metà 
del  I semestre 2018. Dai dati ottenuti nell’anno 2018 si evince per il farmaco biosimilare una % pari a 
37% della spesa totale relativa al rituximab., percentuale che nel I semestre 2019 sale al 66% del 
farmaco biosimilare.  L’aderenza alle disposizioni regionali e la costante collaborazione tra farmacisti e 
clinici prescrittori ha permesso un contenimento della spesa farmaceutica e la conseguente 
razionalizzazione delle risorse economiche. 

  

MATERIALI E METODI: 
Attraverso un sistema informativo di un Policlinico Universitario abbiamo estrapolato i dati relativi al 
consumo e alla spesa del rituximab biosimilare ed originator relativamente all’anno 2017, 2018 e I 
semestre 2019. 

  
  
 

RISULTATI: 
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