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Tutti noi assumiamo farmaci… 
(su prescrizione del medico)



… E quando lo facciamo dobbiamo porci e 
porre alcune precise domande!

The decision tree  



1) Il farmaco che mi hanno prescritto è per 
l’indicazione riportata nel foglio 
informativo/scheda tecnica ?

Se SI… OK!

Se No, esistono altre possibilità……



2) Il farmaco che mi hanno prescritto è per “uso 
compassionevole” ?

Se NO, esistono altre possibilità……..
Ma se SI…..



“Uso terapeutico di medicinale sottoposto a 
sperimentazione clinica”

Decreto Ministeriale 8 maggio 2003



Articolo 1

Un medicinale prodotto in stabilimento farmaceutico, 
sottoposto a sperimentazione clinica sul territorio italiano 
o in Paese estero, può essere richiesto all’impresa 
produttrice per uso al di fuori della sperimentazione 
clinica quando non esista valida alternativa terapeutica al 
trattamento di patologie gravi, o di malattie rare o di 
condizioni di malattia che pongono il paziente in pericolo 
di vita.



Articolo 2
L’autorizzazione all’uso del medicinale può essere rilasciata 
soltanto qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) il medicinale sia già oggetto, nella medesima specifica 
indicazione terapeutica, di studi clinici sperimentali, in 
corso o conclusi, di fase terza o, in casi particolari di 
condizioni di malattia che pongano il paziente in pericolo 
di vita, di studi clinici già conclusi di fase seconda;

b) i dati disponibili sulle sperimentazioni di cui alla lettera a) 
siano sufficienti per formulare un favorevole giudizio 
sull'efficacia e la tollerabilità del medicinale richiesto.



Articolo 3
La fornitura del medicinale può essere richiesta alla 
impresa  produttrice:
a) dal medico per uso nominale nel singolo paziente non 

trattato nell’ambito di studi clinici;

b) da più medici operanti in diversi centri o da gruppi 
collaborativi (GC) multicentrici;

c) dai medici o da GC, per pazienti che hanno partecipato a 
una sperimentazione clinica che ha dimostrato un profilo di 
efficacia e tollerabilità tale da configurare la necessità, per 
coloro che hanno partecipato al trial, a fruire con la 
massima tempestività dei suoi risultati.



Articolo 4
A seguito della richiesta, l'impresa produttrice può può fornire il 
farmaco sulla base di un protocollo in cui siano presenti ed 
adeguatamente documentate:

a) la motivazione clinica della richiesta;
b) i dati pertinenti relativi alla efficacia ed alla tollerabilità;
c) il grado di comparabilità dei pazienti inclusi nelle 

sperimentazioni e di coloro per cui è formulata la 
richiesta;

d) le modalità di informazione al paziente;
e) le modalità di raccolta dati, secondo la logica di uno 

studio osservazionale.



Articolo 4
Il protocollo deve essere:

a) sottoposto da parte del medico alla approvazione da parte del 
Comitato Etico nel cui ambito di competenze origina la 
richiesta, il quale può operare anche mediante procedura di 
urgenza, accompagnato da una nota di assunzione di 
responsabilità del trattamento secondo protocollo da parte del 
medico richiedente;

b) notificato, contestualmente alla notifica di cui alla lettera a), 
all’AIFA i cui uffici possono formulare un eventuale giudizio 
sospensivo della procedura o dell'uso.



Articolo 4

Il medicinale è fornito gratuitamente dall’impresa 
autorizzata. Per l’eventuale ingresso del farmaco presso gli 
uffici doganali preposti, dovrà essere presentata 
l’approvazione da parte del Comitato Etico competente.



Se non era per “uso compassionevole”…



2) Il farmaco che mi hanno prescritto è inserito nelle 
liste dei farmaci erogabili ai sensi della Legge 
648/1996 ?

Se NO, esistono altre possibiità…
Ma se SI…



Legge 23/12/96 n. 648 di conversione del 
decreto-legge 21/10/96 n. 536

L’articolo 1 comma 4 prevede che
“qualora non esista valida alternativa terapeutica, 
sono erogabili a totale carico del SSN:
•I medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata 

in altri stati ma non sul territorio nazionale; 
•I medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a 

sperimentazione clinica;
•I medicinali da impiegare per un’indicazione terapeutica 

diversa da quella autorizzata”, 

purché inseriti in apposito elenco predisposto dall’AIFA 



L’autorizzazione è concessa dopo valutazione della 
documentazione a supporto:

•Relazione di carattere scientifico sulla patologia che ne 
rappresenti la gravità e l’assenza di una valida alternativa 
terapeutica; 

•Numero di soggetti interessati al trattamento (stima)
•Completamento favorevole di studi clinici di fase I e II (per 

l’indicazione richiesta)
•Descrizione del piano terapeutico proposto
•Spesa stimata
•Stato autorizzativo del medicinale in Italia ed all’estero con 

indicazioni dell’azienda produttrice o fornitrice



La legge 648/96 è stata emanata per garantire un’opportunità di 
cura su base scientifica a malati con patologie gravi e/o 
invalidanti che non disponessero di valide alternative 
terapeutiche. 

Una volta che un medicinale è stato inserito nell’elenco della 
648, può essere prescritto a totale carico del Sistema Sanitario 
Nazionale per tutti i soggetti che sul territorio nazionale sono 
affetti da quella particolare patologia individuata nel 
Provvedimento, ratificato dalla CTS (ex CUF).



Liste farmaci off-label in regime di 648/96

Negli ultimi anni, poi, a partire dalla determinazione 29 
maggio 2007 (G.U. n. 129 del 6/6/07), e, successivamente, 
con quella del 16 ottobre 2007 (G.U. n. 254 del 31/10/07) e 9 
dicembre 2008 (G.U. n. 1 del 2/1/09), per finire con quella del 
18 maggio 2011 (G.U. n. 118 del 23/05/11), nell’elenco della 
648/96 è stata introdotta una nuova sezione per i farmaci 
impiegati off-label. 



In tale sezione sono riportate le liste di quei medicinali di uso 
consolidato, sulla base dei dati di letteratura, nel trattamento dei 
tumori solidi nell’adulto, nel trattamento dei tumori pediatrici, 
nel trattamento delle neoplasie e patologie ematologiche, nel 
trattamento di patologie neurologiche, nel trattamento correlato 
ai trapianti, e, infine, radiofarmaci utilizzati per indicazioni, 
appunto, anche differenti da quelle previste dal provvedimento 
di AIC.

Liste farmaci off-label in regime di 648/96



• rappresenta una chance terapeutica su base scientifica per 
patologie gravi e/o invalidanti che non hanno alternative valide;

• è rivolta a tutti i soggetti che sul territorio nazionale sono affetti 
da quella particolare patologia;

• non è rivolta al singolo soggetto;
• non è un uso compassionevole;
• precorre, su base scientifica, i tempi burocratici necessari per 

registrare medicinali innovativi o nuove indicazioni terapeutiche 
per medicinali già registrati.

Finalità Legge 648/96



Se il farmaco prescritto non 
è inserito negli elenchi della L. 648/96…



La prescrizione è fatto ai sensi della Legge 94/98
(c.d. “Legge Di Bella”) ?



Finalità della Legge 94/98

• In determinati casi è possibile applicare la norma relativa 
all’utilizzo di una specialità medicinale per indicazioni 
terapeutiche al di fuori di quelle autorizzate, disciplinata 
dalla legge 94/98 (c.d. legge Di Bella).



Finalità della Legge 94/98

• Nei casi in cui sia deciso che possa rendersi indispensabile per il 
trattamento di singoli pazienti, il farmaco potrà essere utilizzato 
con indicazione personalizzata sotto la diretta responsabilità del 
medico prescrittore, previa informazione del paziente e 
acquisizione del consenso dello stesso, applicando la procedura 
disciplinata dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 
Febbraio 1998, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 8 
Aprile 1998, n. 94.



Finalità della Legge 94/98

• Il trattamento con specialità medicinali registrate per altre 
indicazioni terapeutiche, in una struttura pubblica o privata 
accreditata, su paziente ricoverato (anche in regime di D.H.) è 
comunque a carico del Servizio sanitario nazionale, essendo la 
tariffa di ricovero comprensiva anche del trattamento 
farmacologico praticato (“Ambito di applicazione dell’art. 1, 
comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito 
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648” – pubblicato nella G.U. 
n. 155 del 4/7/2002).



• E’ chiaro, tuttavia, che l’uso deve configurarsi in un trattamento 
“nominale”, evitando l’uso “esteso e indifferenziato”.

• A tal proposito si ricorda che, mentre sussiste l'obbligo della 
preliminare acquisizione, da parte del medico prescrittore, del 
consenso informato del paziente, non vi è, invece, l’obbligo 
della richiesta di autorizzazione all’uso off label, né della notifica 
all’autorità regolatoria.

• Alla luce però della Legge Finanziaria 2008 “Legge 24 dicembre 
2007, n. 244” ed in particolare dei commi 348 e 349 dell’art. 2, 
che trattano dei farmaci sperimentali, si ritiene necessario 
sottolineare che la presenza di studi di Fase almeno II con 
risultati favorevoli è diventato un requisito obbligatorio per la 
prescrizione.



Se il farmaco non è stato prescritto ai 
sensi della L. 94/98 …



… mi stanno coinvolgendo in una 
Sperimentazione Clinica ?



• D.Lvo 211/2003

• D.Lvo 200/2007

• Legge 189/2012

Sperimentazione Clinica



Sperimentazione Clinica

• Protocollo
• Assicurazione
• Consenso informato
• Comitato Etico
• Autorità Competente



… Se non è tutto questo…



… Da un punto di vista regolatorio, non ci 
sono trattamenti disponibili per quella 
patologia.

Il migliore utilizzo dei farmaci che vengono 
proposti dovrebbe rientrare in un contesto 
di ricerca clinica per utilizzare al meglio le 
informazioni derivabili da questi utilizzi.



Prescrizione
Farmaco

Uso 
Comp 

.

SI

No Legge
648/96

SI

No Legge 
94/98

SI

No

In 
accordo 
All’AIC

SI

No

SC

SI

No?



In caso di malattia rara, è possibile fare riferimento al Decreto 
Ministeriale 18 Maggio 2001, n. 279 (Regolamento di istituzione 
della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla 
partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi 
dell’art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 Aprile 
1998, n. 124), che individua specifiche forme di tutela per i 
soggetti affetti dalle suddette malattie. 

Decreto Ministeriale 18 Maggio 2001, n. 279



Il D.M. 279/01, così come riportato nella Circolare n. 13/00 
recante: ”Indicazioni per l’applicazione dei Regolamenti relativi 
all’esenzione per malattie croniche e rare”, prevede “il diritto 
all’esenzione per le prestazioni individuate tra quelle incluse nei 
livelli essenziali e uniformi di assistenza nonché assoggettate alla 
partecipazione al costo ai sensi della normativa vigente” e a causa 
della varietà e della complessità delle manifestazioni cliniche di 
ciascuna malattia, non definisce puntualmente le prestazioni 
erogabili in esenzione, ma prevede che siano erogate in esenzione 
tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il 
monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione 
degli ulteriori aggravamenti.

Finalità D.M. n. 279



Va infine precisato che sarà la ASL di residenza del 
paziente che beneficerà della terapia a sostenerne l’onere 
economico.

Onere economico



PromotoriAutorità
Competenti 
naz. AIFA/ISS

Comitati etici

Sperimentatori

Monitor

CROs

UE/EMA

Pazienti



CONTATTI

t  - +39 - 0659781

E - sperimentazione.clinica@aifa.gov.it

W - sperimentazione.clinica@aifa.gov.it

Grazie per la vostra attenzione
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