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Viatris e il suo impegno nello sviluppo dei biosimilari
Viatris è un’azienda farmaceutica leader a livello globale impegnata a definire 
nuovi standard nel settore della salute. Ci impegniamo a garantire che 
i pazienti e gli operatori sanitari abbiano accesso ai biosimilari in 
tutto il mondo e ci sforziamo affinché le autorizzazioni in commercio 
siano disponibili in più Paesi possibili. Sosteniamo la sanità non così 
com’è, ma come dovrebbe essere, e ci impegniamo a soddisfare le esigenze 
sanitarie in evoluzione con i migliori marchi del settore, iconici e affidabili, con 
dispositivi medici, integratori alimentari e con i biosimilari e i prodotti OTC.
 
Sulla base di oltre 60 anni di tradizione combinata di Mylan e Upjohn, la 
nostra missione in VIATRIS è aumentare l’accesso dei pazienti e ridurre i 
costi sanitari complessivi fornendo biosimilari ai mercati globali. 

Viatris si impegna a sviluppare il proprio portafoglio di prodotti biosimilari 
grazie alla sua esperienza globale nello sviluppo, nella produzione e 
nella commercializzazione di prodotti farmaceutici. 

I nostri biosimilari sono supportati da uno dei portafogli di biosimilari più ampi 
e diversificati del settore, con biosimilari nelle aree terapeutiche di oncologia, 
immunologia, endocrinologia, dermatologia e oftalmologia.

Viatris offre le migliori competenze del settore in ambito scientifico, di 
produzione e distribuzione con comprovate capacità dal punto di vista 
regolatorio, medico e commerciale per offrire farmaci di qualità ai pazienti, 
quando e dove ne abbiano bisogno. 

Continuiamo a investire in questo ambito poiché ogni Biosimilare che 
aggiungiamo al nostro portafoglio permette di offrire a più pazienti, in più Paesi, 
il farmaco di cui hanno realmente bisogno. I pazienti hanno accesso a farmaci 
accessibili in termini di prezzo e salvavita senza comprometterne la 
qualità. Le autorità regolatorie prendono in considerazione diversi aspetti 
di un biosimilare prima di approvarne la commercializzazione, tra cui il 
meccanismo d’azione, la farmacocinetica, l’immunogenicità e la sicurezza 
nelle popolazioni di pazienti rilevanti.
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