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La possibilità di innescare un rigetto di rene trapiantato da parte di alloanticorpi è
nozione che risale agli albori della trapiantologia moderna. Negli ultimi anni, tre sono
le ragioni che hanno riportato l’attenzione su questo fenomeno: 1) la definizione di un
marker tissutale di danno da anticorpi (il C4d) rilevabile sulle biopsie; 2) lo sviluppo
di metodiche di laboratorio per la precisa rilevazione di anticorpi anti-HLA del dona-

tore nel siero dei pazienti; 3) e soprattutto la possibilità che essi possano indurre non solo un danno acuto ma anche un
danno cronico. Il C4d è un frammento del complemento che si lega in modo covalente e perciò più “resistente” alla super-
ficie delle cellule endoteliali in seguito all’attacco di alloanticorpi. Inizialmente identificato sull’endotelio dei capillari peri-
tubulari di biopsie renali in corso di rigetto vascolare acuto, è stato in seguito rilevato anche in campioni di nefropatia cro-
nica da trapianto, ed è associato con ridotta sopravvivenza del graft come segnalato anche recentemente (1, 2). In una ele-
vata percentuale dei casi sia acuti che cronici la positività per il C4d era associata al riscontro di anticorpi anti-donatore
diretti verso gli antigeni di istocompatibilità. La convinzione dell’importanza del danno anticorpale deriva anche da grossi
studi statistici che hanno dimostrato che in presenza di anticorpi anti-donatore la sopravvivenza del graft a lungo termine è
significativamente inferiore. Si è andata perciò consolidando negli anni l’idea che una quota dei casi con nefropatia cro-
nica, definibile mediante la positività al C4d e la presenza nel siero di anticorpi anti-donatore, possa primariamente esse-
re causata da un meccanismo cronico di danno da anticorpi e pertanto potenzialmente necessitare di un approccio tera-
peutico differente. In questa direzione è stata recentemente modificata la classificazione di Banff (3). Qual è stato l’impatto
clinico di tutto ciò in questi anni? Innanzitutto, per quanto riguarda il rigetto umorale acuto, sono state meglio codificate le
diverse opzioni di trattamento quali l’uso di metodiche di rimozione delle immunoglobuline, come la plasmaferesi o
l’immunoassorbimento associate a immunoglobuline ev, o da immunoglobuline ev ad alte dosi in associazione a boli di ste-
roide, o mediante l’utilizzo di anticorpi deplettivi verso i linfociti B, come il rituximab (anticorpo anti-CD20) ma anche il
“classico” siero anti-timocitario che in realtà agisce non solo sulle cellule T ma anche B. Inoltre, sono stati sviluppati dei pro-
tocolli di desensibilizzazione pre-trapianto per i pazienti iperimmuni, per i trapianti contro-cross-match e per i trapianti da
donatore ABO-incompatibili. Diversamente, per quanto riguarda il “rigetto cronico anticorpo-mediato” si è lungi da avere
soluzioni che abbiano il conforto di solide esperienze. Un beneficio teorico può avere l’inserimento di micofenolato in que-
ste situazioni, in forza del suo effetto antiproliferativo sui linfociti sia T che B e desumendolo da studi che hanno dimostra-
to un ridotto sviluppo “de novo” di anticorpi in pazienti trattati con MMF rispetto ad azatioprina. Per quanto riguarda
l’effetto “sul cronico” dei trattamenti sopraccitati per il rigetto acuto anticorpo-mediato, non si hanno al momento dati, se
non qualche sporadico case report. Di qui l’importanza dell’avvio di studi multicentrici di terapie con sufficiente potenza
statistica e con una architettura ad ampio respiro in grado di dare un messaggio miliare nel campo, che in attesa del loro
completamento potrà cominciare a riflettere su risultati sia positivi che negativi riportati dalle segnalazioni e dalle piccole
casistiche.
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Le calcificazioni arteriose della tunica media sono un fattore predittivo indipendente di
mortalità per causa cardiovascolare nei pazienti con diabete di tipo 2 e nei soggetti
affetti da insufficienza renale cronica in dialisi. La ricerca dei meccanismi alla base del
processo di calcificazione vascolare in questi pazienti è in continuo fermento e la let-
teratura Internazionale quotidianamente produce dati che cercano di far meglio com-
prendere la fisiopatologia e le basi molecolari di questa patologia (1).

Nel corso dell’ultima decade, Giachelli et al. (2), hanno condotto brillanti studi in vitro che hanno dimostrato come con-
centrazioni elevate di fosfato determinino calcificazioni diffuse di cellule muscolari lisce della tonaca vascolare media di
aorta umana, attraverso l’attivazione di un fattore di trascrizione che regola l’attività degli osteoblasti (Cbfa-1, Core bin-
ding factor alpha 1). Inoltre, il fosfato agirebbe in maniera diretta sulle cellule muscolari lisce della tunica media arteriosa
dapprima riducendo l’espressione di quelle proteine che ne regolano la funzionalità (α-smooth muscle actin), per poi diret-
tamente regolare il processo di calcificazione, indipendentemente da variazioni dei livelli di calcio e vitamina D.
Molti Autori hanno cercato di comprendere quali similitudini potessero coesistere nel meccanismo fosforo-mediato che indur-
rebbe le calcificazioni vascolari nei pazienti in dialisi, e il meccanismo glucosio-mediato che provocherebbe la calcifica-
zione della tunica media nei pazienti diabetici.
Nel mese di novembre 2007 è stato pubblicato sulle rivista Atherosclerosis un articolo sul ruolo dell’insulina nel ridurre il
processo di calcificazione delle cellule muscolari lisce della tunica media indotto da elevate concentrazioni di fosfato. Nel
loro lavoro, Low Wang et al. (3), dimostrano che solo quando le concentrazioni di fosfato nel mezzo di coltura cellulare
raggiungono livelli di 2 mM si ottiene la calcificazione vascolare e che l’insulina riduce questo processo in maniera dose-
dipendente. Inoltre, gli Autori descrivono la capacità dell’insulina nel ridurre le concentrazioni di fosfato e contemporanea-
mente promuoverne la redistribuzione dal circolo nei tessuti attraverso la regolazione diretta sulle cellule muscolari lisce della
tunica media su un trasporto sodio-fosfato dipendente (3).
È quindi possibile trovare un link tra calcificazioni vascolari, iperfosforemia e iperglicemia? Sebbene questi studi speri-
mentali siano in vitro, esistono evidenze cliniche che mostrano come i soggetti con insulino-resistenza sviluppino un’iper-
insulinemia compensatoria per mantenere livelli normali di glicemia. Inoltre, i pazienti con sindrome metabolica, diabete
mellito di tipo 2 e iniziale malattia renale cronica allo stadio 1-2 possiedono delle caratteristiche diverse rispetto ai pazien-
ti con insufficienza renale cronica in dialisi. Infatti, in questi soggetti la microinfiammazione sembra giocare un ruolo chia-
ve. Livelli aumentati di citochine pro-infiammatorie (proteina C reattiva, PCR) e livelli ridotti di fetuina-A (proteina negativa
della fase acuta dell’infiammazione e inibitore circolante della formazione di idrossiapatite) sono caratteristiche dei pazien-
ti con valori di filtrato glomerulare inferiore a 30 mL/min, mentre i soggetti con iniziale danno renale hanno livelli di fetui-
na-A più elevati e normali livelli di PCR.
In conclusione, dato che nei soggetti uremici l’iperfosforemia gioca un ruolo chiave nella patogenesi delle calcificazioni
vascolari e della mortalità per causa cardio-vascolare, diventa essenziale il controllo dei livelli plasmatici di fosforo nei
pazienti in dialisi. I dati che derivano dalla letteratura più recente dimostrano come l’insulina possa controllare le calcifica-
zioni vascolari non solo attraverso il controllo della glicemia, ma anche attraverso il controllo del fosfato. 
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Una delle maggiori limitazioni dei trapianti di organi solidi è il rigetto che può portare
in tempi più o meno lunghi alla riduzione della funzione dell'organo trapiantato. Le stra-
tegie per limitare la risposta immunitaria nei confronti dell'organo trapiantato e quindi la
possibilità di rigetto sono molteplici: 1) ridurre la immunogenicità del trapianto riducen-
do le differenze tra il donatore e il ricevente; 2) ridurre la risposta immunitaria del rice-
vente con la terapia immunosoppressiva; 3) indurre una tolleranza del ricevente che sia

donatore specifica. È ovvio che tra le tre strategie l'ultima è sicuramente la migliore.
L'induzione della tolleranza è sempre stata il sogno dei ricercatori nel campo della trapiantologia. Ma finora è stata una chi-
mera. Tuttavia proprio il chimerismo, la coesistenza di cellule da individui geneticamente differenti, sembra la chiave del pro-
blema.
Già nel 1953 Billingham (1) dimostrò la presenza di chimerismo nel trapianto per sostituzione di cellule del donatore con quel-
le del ricevente. Fu ipotizzato che questo chimerismo potesse ridurre la risposta immunitaria verso il graft inducendo tolleran-
za. Le cellule endoteliali sono cellule presentanti l’antigene e sono le prime cellule del graft che vengono in contatto con i lin-
fociti dell’ospite. Tuttavia Lagoaij nel 2001 (2) suggerì che il chimerismo di cellule endoteliali era conseguente alla riparazio-
ne dell'endotelio da parte di cellule del ricevente dopo episodi di rigetto acuto vascolare. Dato non confermato da Bai (3) che
con metodica di ibridazione in situ dimostrò la mancanza di correlazione tra chimerismo di cellule endoteliali ed episodi di
rigetto. Il rigetto vascolare potrebbe quindi iniziare una cascata di eventi che porterebbero alla riparazione dell'endotelio con
cellule del ricevente e questo potrebbe favorire la sopravvivenza dell’organo a lungo termine.
In studi sperimentali la tolleranza è stata indotta associando al trapianto di organo solido quello di cellule emopoietiche dal
donatore. La continua presenza di cellule immunitarie del donatore nei tessuti linfoidi e nel timo del ricevente, promuoverebbe
e manterrebbe la tolleranza immunitaria attraverso l’eliminazione di cloni cellulari che reagiscono con gli antigeni del graft. I
tre lavori apparsi su New England Journal of Medicine (4-6) sembrano confermare questa ipotesi e soprattutto dimostrano la
possibilità di indurre tolleranza anche nell'uomo. In tutti i pazienti considerati, il chimerismo indotto o prodottosi in maniera
casuale per migrazione di cellule ematopoietiche dal fegato trapiantato, ha reso possibile la sospensione della terapia immu-
nosoppressiva con una buona funzione dell'organo trapiantato a lungo termine. Inoltre i soggetti trapiantati presentavano una
tolleranza donatore-specifica conservando quindi la possibilità di rispondere ad altri antigeni come quelli virali. Gli Autori
hanno utilizzato lo stesso regime di trattamento utilizzato nei pazienti sottoposti a trapianto di midollo per neoplasie linfopro-
liferative riducendo però l’infusione di linfociti T CD3+ per ridurre il rischio di GVHD. Nonostante alcuni punti deboli come fol-
low-up non molto lungo, chimerismo presente solo per 21 giorni nella maggior parte dei soggetti, trapianto di rene solo da
donatore vivente, potenziali effetti collaterali della pesante terapia immunosoppressiva iniziale, perdita del graft per rigetto in
uno dei soggetti, questi lavori confermano la possibilità che un chimerismo non completo, anche se transitorio, può essere asso-
ciato con una persistente tolleranza di trapianto d’organo nell’uomo, senza sviluppo di GVHD.
Altro interessante spunto su cui meditare è la possibilità che la terapia immunosoppressiva somministrata ai riceventi di tra-
pianto d’organo nei protocolli standard nei primi mesi dal trapianto, che coincidono con quelli di massima proliferazione di
leucociti, possa interferire con i processi che portano alla tolleranza. Quindi minimizzare la terapia immunosoppressiva potreb-
be servire non solo ad eliminare gli effetti tossici a lungo termine di questi farmaci ma anche a cercare di mantenere uno stato
di chimerismo con rapporto tra antigeni self e non self tale da indurre tolleranza.
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L’ipotesi che l’iperomocisteinemia sia un fattore di rischio causale per eventi cardiova-
scolari, avendo superato la prova rappresentata dagli studi di osservazione retrospetti-
ci e prospettici, viene sottoposta in questi ultimi anni al test rappresentato dagli studi di
intervento. I pazienti con insufficienza renale cronica, soprattutto nella fase dell’uremia,
presentano un’alta prevalenza di iperomocisteinemia, con concentrazioni di livello
moderato-intermedio, e questo potrebbe contribuire al noto aumento del rischio cardio-
vascolare tipico di tali pazienti. Come farmaco in grado di ridurre l’omocisteinemia, tra

le varie possibilità sono stati preferiti i folati, vitamine con scarsi effetti collaterali, che entrano nella via metabolica della rime-
tilazione dell’omocisteina a metionina.
Nello HOST trial (1), uno studio randomizzato controllato in doppio cieco condotto presso 36 Veterans Affairs Medical
Centers statunitensi, sono stati studiati gli effetti della terapia con folati (40 mg acido folico, più 100 mg vitamina B6 e 2
mg di B12) per os in circa 2000 pazienti con insufficienza renale cronica (clearance creatinina <30 mL/min) ed in 700
pazienti con end stage renal disease in terapia dialitica (emodialisi o dialisi peritoneale), per la durata di circa tre anni. Al
gruppo placebo era consentito assumere supplementi vitaminici (1 mg di acido folico). L’outcome primario era rappresen-
tato dalla mortalità per tutte le cause e quelli secondari erano infarto del miocardio, stroke, trombosi della fistola, ecc. I risul-
tati sono stati negativi sia considerando l’outcome primario, che quelli secondari.
Questo studio era stato preceduto da altri due studi di prevenzione secondaria, in cui pazienti con pregresso infarto del
miocardio (2), diabetici o vasculopatici (3), venivano trattati con acido folico a basso dosaggio. Anche qui i risultati
sono stati negativi, anche se apparentemente non è stato dato peso alla significativa riduzione del rischio di stroke in ambe-
due gli studi. È noto che la patogenesi dello stroke è diversa da quella dell’infarto miocardio, in cui gioca un ruolo impor-
tante la rottura della placca ateromasica, mentre nello stroke sono più importanti gli aspetti coagulativi (in cui
l’iperomocisteinemia è implicata in modo diretto).
Inoltre, bisogna aggiungere che lo HOST non è l’unico trial negativo in questa popolazione di pazienti; famoso è il trial
che ha utilizzato le statine nei pazienti diabetici. Infatti, tale terapia, pur determinando un abbassamento significativo dei
livelli di colesterolo, non ha comportato benefici in termini di mortalità (4). Questo farebbe propendere per l’idea che il “car-
diovascular burden”, il peso cioè dei vari fattori di rischio che gravano sul rischio cardiovascolare in questi pazienti, sia
tale da non potersi realisticamente aspettare un’inversione di tendenza dopo solo pochi anni di terapia. Inoltre, c’è anche
da precisare che la normalizzazione dei livelli di omocisteina plasmatica nello HOST avveniva solo in un terzo dei pazien-
ti; d’altra parte considerare appropriato un braccio placebo che comunque prende il farmaco a basso dosaggio non è cor-
retto (potrebbe essere solo un problema di dosaggio).
Io propenderei però per un’altra ipotesi. I folati hanno tanti effetti pleiotropici, per esempio entrano nel metabolismo del-
l’unità monocarboniosa, nella biosintesi dell’anello nucleotidico delle purine, e nella biosintesi del deossitimidilato (quindi
sintesi del DNA e dell’RNA). Inoltre, attraverso la S-adenosilmetionina, entrano nella metilazione di piccole molecole, come
amminoacidi, ammine, fosfolipidi e di macromolecole, come DNA, RNA e proteine. Gli effetti quindi non possono essere
ricondotti semplicemente alla riduzione dell’iperomocisteinemia. Questo concetto è stato esposto brillantemente in un edito-
riale di Zoccali et al. (5). Alternative ai folati sono date per esempio dal Mesna e dall’N-acetilcisteina. Si spera che sugli
effetti di quest’ultimo farmaco saremo in grado di dare ulteriori ragguagli in un futuro non distante.
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Skeggs nel 1957 (1), postulò i possibili approcci farmacologici volti all’inibizione del siste-
ma renina-angiotensina: antagonismo dell’enzima di conversione (ACE), dell’angiotensina
II (AII) o dell’enzima circolante renina. ACE-inibitori ed antagonisti del recettore AT1 (ARB)
sono già utilizzati in clinica grazie all’eccellente effetto antipertensivo e alla protezione del
danno d’organo. Nel 2003 Wood (2), ha sintetizzato aliskiren (ALI), inibitore non-petidico
a basso peso molecolare della renina, completando così il panorama postulato da Skeggs.

ALI è un inibitore competitivo della renina dotato di estrema potenza e alta specificità per l’enzima dei primati. ALI presenta una
prolungata emivita che ne permette la monosomministrazione giornaliera, non è influenzato da insufficienza renale o/ed epatica
e dalla razza, interagisce scarsamente con altri farmaci e l'assorbimento non varia in relazione ai pasti. La sua concentrazione nel
tessuto renale è elevata anche a distanza dalla sospensione, riduce l’attività reninica plasmatica (PRA) a differenza di ACE-inibi-
tori e ARB ed ha un profilo di tossicità invidiabile con pochi effetti collaterali. Diversi studi clinici controllati (3, 4) su circa 11000
pazienti ipertesi, hanno dimostrato l’efficacia anti-ipertensiva di ALI, usato da solo o in associazione. In particolare, ALI riduceva
significativamente la pressione arteriosa dopo due settimane di terapia a dosaggi superiori a 75 mg/die, con un effetto dose-cor-
relato fino a 300 mg/die e riduceva la PRA proporzionalmente con la dose. Il suo effetto era simile ad idroclorotiazide (HTCZ),
con la differenza che HCTZ incrementava la PRA. Risultati simili sono stati ottenuti comparando aliksiren (300 mg/die) con rami-
pril (10 mg/die), losartan (100 mg/die), irbesartan (150 mg/die) e valsartan (320 mg/die). Da sottolineare che l’effetto antiper-
tensivo e inibitorio sulla PRA permane per 4 settimane dopo la sospensione di ALI. L'associazione ALI (300 mg/die) + HCTZ (25
mg/die) ha efficacia antipertensiva pari a irbesartan + HCTZ a pari dosaggio, con il vantaggio che riduce la PRA. Anche la tera-
pia con ALI (150 mg/die) e amlodipina (5-10 mg/die) ha maggior efficacia del solo calcio-antagonista. ALI (300 mg/die) + rami-
pril (10 mg/die) riduce la pressione più efficacemente che la monosomministrazione, con il vantaggio di ridurre la PRA. Analogo
esito è stato osservato per la combinazione di ALI (300 mg/die) + valsartan (320 mg/die). Anche a dosi elevate ALI presenta
buona tollerabilità, e sono stati riportati pochi casi di iperpotassiemia. Rimane da indagare l’effetto di ALI (da solo ed in combi-
nazione) su endpoints clinici e sulla riduzione del danno d’organo.
Vi sono, però, almeno due aspetti potenzialmente pericolosi ancora poco noti. In primo luogo ALI riduce la PRA, ma incrementa
la concentrazione plasmatica di renina (PRC). Quali sono gli effetti di un così marcato aumento della PRC? Inoltre, all’aumen-
to della dose di farmaco non corrisponde un proporzionale decremento di PRA e di pressione arteriosa, e l’effetto antiperten-
sivo non è mai superiore a quello di ACE-inibitori o ARB il che può essere spiegato con un fenomeno di “fuga” come per gli
ACE-inibitori. Sarebbe quindi utile indagare i livelli di AII nei pazienti ipertesi trattati con ALI. D’altro canto bisogna sottolinea-
re che anche diuretici, calcio antagonisti, ACE-inibitori e ARB, aumentano la PRC senza causare gravi problemi clinici ma anzi
con buoni risultati su endpoints cardiovascolari a lungo termine. La recente scoperta del recettore per la (pro)renina ha ulte-
riormente complicato lo scenario: anche la (pro)renina diventa enzimaticamente attiva, quando si lega al recettore con mec-
canismo non-proteolitico ed esercita ulteriori effetti biologici indipendenti dall’azione enzimatica. Tali effetti sono simili alla rispo-
sta tissutale in corso di stimolazione del recettore AT1, esitando in ipetrofia cellulare e fibrosi. Huang ha dimostrato che la reni-
na stimola la produzione di TGF-β in cellule mesangiali in coltura nonostante l’inibizione farmacologica con inibitore della reni-
na, ACE-inibitore o ARB suggerendo l'indipendenza dell’azione biologica del legame (pro)renina-recettore dalla produzione di
AII o dalla stimolazione di AT1. Aliskiren non sarebbe in grado di contrastare i fenomeni biologici indotti dalla prorenina. Nuovi
studi sono necessari per chiarire possibili pregi e difetti di un farmaco che già comunque rappresenta una assoluta novità nel
trattamento dell’ipertensione.
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BIOSIMILI E BIOFARMACI: POSSIAMO GESTIRNE L’UTILIZZO?
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I biofarmaci sono molecole ricombinanti prodotte mediante le biotecnologie, la cui disponi-
bilità ha rivoluzionato la modalità di trattamento di diverse patologie. Attualmente i brevetti
di molti biofarmaci sono in scadenza e una nuova generazione di molecole, denominate
“biosimili”, sono in fase di sviluppo per l’ingresso nei mercati Europei ed Americani. Gli ope-
ratori sanitari percepiscono i “biosimili” come sostituti meno costosi dei biofarmaci quali
l’eritropoietina, l’ormone della crescita, l’interferone e il fattore di crescita granulocitaria.

Tuttavia, vi sono molti dubbi sulla sicurezza dei biosimili rispetto ai biofarmaci, anche alla luce della complessa procedura di pro-
duzione degli stessi. Ogni “biosimile” dovrebbe essere considerato un prodotto farmaceutico del tutto nuovo, perché simile ma non
identico al prodotto originale, in quanto il processo di produzione non è identico a quello del biofarmaco di origine. L’eventuale
immunogenicità dei biosimili è un problema da non sottovalutare (1). Il potenziale immunogenico può essere influenzato da diver-
si fattori quali, ad esempio, la struttura chimica della molecola (variazioni della sequenza aminoacidica, siti di glicosilazione), la
sua degradazione fisica (formazione di aggregati) e l’alterazione chimica (ossidazione). Nella risposta immunogenica inoltre gio-
cano un ruolo importante le patologie autoimmuni (es. LES) ed anche il fenotipo HLA. Sebbene non siano ancora stati chiariti i mec-
canismi che innescano la risposta immunogenica, è noto che la via di somministrazione può svolgere un ruolo determinante. La
potenziale immunogenicità aumenta progressivamente dalla somministrazione locale a quella endovenosa, intramuscolare e sotto-
cutanea.
Le potenziali conseguenze dovute all’immunogenicità possono essere diverse, quali la perdita o l’aumento dell’efficacia del bio-
simile, la neutralizzazione del principio attivo e reazioni immuni (allergia, anafilassi, ipersensibilità ritardata). Un esempio para-
digmatico, noto a tutti i Nefrologi, è quello dell’aplasia selettiva della serie rossa indotta dalla somministrazione di eritropoieti-
na, la cui patogenesi consiste nella produzione di anticorpi neutralizzanti diretti contro l’eritropoietina ricombinante. Tale rea-
zione si manifesta con anemia severa resistente all’epoietina, talmente grave da richiedere trasfusioni, trattamento immunosop-
pressivo e, in alcuni casi, anche il trapianto di rene. Il caso di epoietina è da considerarsi emblematico perché solo una lieve
modificazione del processo di produzione provoca l’anemia selettiva della serie rossa. Si è quindi consapevoli che non sono
ancora note tutte le complicanze derivate dall’uso dei biosimili, in particolare nei casi di trattamenti a lungo termine.
Minimizzare i rischi è quindi obbligatorio con un'appropriata farmacovigilanza di tipo prospettico e mirato (2).
Sebbene le Linee Guida pubblicate dall’EMEA (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products) indichino una rigorosa valu-
tazione dei processi di produzione dei biosimili, più restrittivi rispetto ai farmaci generici, restano le riserve legate all’immunogenicità,
per cui è richiesta una farmacovigilanza post-marketing (3). Per l'Unione Europea, un anno di raccolta dati riguardanti l’immunogenicita
del biosimile è richiesta prima del rilascio del prodotto nel caso in cui sia richiesta una somministrazione cronica (4).
L'impiego clinico dei biosimili in regime controllato in un ampio numero di pazienti consentirà di tracciarne adeguatamente il
profilo rischio/beneficio. In ogni caso è opportuno prestare cautela nella sostituzione del biofarmaco originario, nonché avvia-
re una capillare opera di informazione di medici e pazienti. Allo stato attuale non esiste negli Stati Uniti alcun framework lega-
le per l’approvazione all’uso dei biosimili, e l’FDA non ha ancora rilasciato Linee Guida. L’EMEA ha lavorato in questo senso
per predisporre uno schema di legislazione Europea per la regolamentazione della produzione e impiego dei biosimili. L’Italia
dovrebbe dotarsi di provvedimenti normativi specifici, allineandosi alle scelte di Francia, Svezia, Spagna e Slovenia che, sulla
base del principio di precauzione, proibiscono l’inserimento dei biosimili nella lista dei farmaci sostituibili senza l’esplicita indi-
cazione del medico (4).
I Nefrologi dovranno svolgere un importante ruolo di comunicazione e controllo, in chiave di farmacovigilanza, agendo da
“working parties” nell’ambito dell’Unione Europea ed interagendo con le Autorità Nazionali di controllo, le Autorità di control-
lo dei trials clinici e gli “Advisory Board”.
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