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Le malattie immunomediate sono malattie croniche che generano, ai pazienti che ne sono portatori, una vita in cui 
anche le azioni più semplici sono rese difficoltose e in cui la malattia disturba ogni situazione, alterandone la normalità 
e generando ansia e imbarazzo.
Con l’introduzione del trattamento con farmaci biotecnologici, queste malattie hanno visto la svolta nella loro presa 
in carico e gestione. 
L’emergere, poi, nell’ambito dei farmaci biotecnologici, della disponibilità di farmaci biosimilari, ha permesso non solo 
ulteriore efficacia delle cure, ma ha anche garantito una maggiore sostenibilità del sistema e un più equo accesso alle 
cure, ampliando la possibilità della miglior cura al maggior numero possibile di pazienti.
In Regione Lombardia, le principali Associazioni dei Pazienti, unitamente ai più illustri clinici nelle relative patologie, 
hanno dato vita ad un movimento di opinione, che è stato raccolto in un’Audizione in Commissione III e che ha 
generato una piattaforma di lavoro con suggerimenti di policy sanitaria utili al recepimento dell’innovazione e al 
mantenimento della sostenibilità del sistema sanitario regionale.
Si vuole dunque raccogliere la più alta attenzione degli attori del sistema sanitario della Lombardia su queste 
tematiche in un dibattito pubblico, perché solo attraverso il dialogo e il confronto con i pazienti, le istituzioni possono 
cogliere le necessarie linee di indirizzo affinché le scelte di politica sanitaria siano sempre più efficaci nel rispetto 
dell’appropriatezza medica e della sostenibilità economica.
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