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Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Precedenti 2 
anni 

 
Da oltre 2 a 5 

anni precedenti 
 

Oltre 5 anni 
precedenti 

(facoltativo) 

Interessi diretti: 

Impiego in una società X 

Consulenza per una società X 

Consulente strategico per una società X 

Interessi finanziari X 

Titolarità di un brevetto X 

Interessi indiretti: 

Sperimentatore principale X 

Sperimentatore X 

Sovvenzioni o altri fondi finanziari X 

N.B. Il compenso ricevuto per questo intervento è regolato dalla contrattazione collettiva. 



Percorsi regolatori per l’uso corretto dei 
radiofarmaci 

Uso corretto dei (radio)farmaci  

 

Rispetto dei requisiti di Qualità, Sicurezza ed Efficacia  

 

Tutela del paziente 

 
Tutela dell’utilizzatore 

Albero decisionale  

 



Necessità clinica 

È possibile  
l’uso on label ? 

Sì 

No 

È consentito  
l’uso off label? 

No 

Sperimentazione clinica  
Fase I-III 

Radiofarmaco  
industriale 

per sperimentazione  
profit/no profit 

Radiofarmaco  
allestito in ospedale 
per sperimentazione  

no profit 

Art. 16  
DLgs 200/2007 

Sì 
Radiofarmaco  

industriale 
 

GMP NBP-MN 

Legge 648/1996 

Legge 94/1998 
(Legge Di Bella) 

DM 8/5/2003  
(uso 

compassionevole) 

Radiofarmaco  
allestito       

in ospedale 

GMP 



È possibile  
l’uso on label ? Sì 

Radiofarmaco  
industriale 

• Produzione in GMP (AP) 
• Per singolo paziente (art. 5 D.Lgs  
  219/06)  
• Prescrizione art. 5 Legge 94/98 

• Produzione in GMP (AP) 
• D.M. 11/02/1997, D.M.   
  31/01/2006, D.M. 16/11/2007) 
• Prescrizione per singolo paziente  
  secondo RCP autorizzato all’estero 

Radiofarmaco 
con AIC 

Radiofarmaco  
 allestito in ospedale 

Radiofarmaco 
importato 

Radiofarmaco 
senza AIC 

• Produzione in GMP (AP) 
• Dossier e RCP autorizzati da AC   
  (AIC) 

Formula officinale 

Formula magistrale 

• Preparazione secondo NBP-MN 
• Requisiti di monografia Ph. 
• Fornito direttamente al paziente    
  (art. 3 D.Lgs 219/06) 

• Preparazione secondo NBP-MN 
• Principio attivo monografia Ph.         
  o in medicinale con AIC in Italia/UE 
• Prescrizione art. 5 Legge 94/98 



Radiofarmaco 
con AIC Rilascio dell’AIC 

Perché preferire il (radio)farmaco con AIC? 
 

Approfondito e rigoroso processo di valutazione dei dati tecnico-scientifici 
prodotti dalle Aziende nei loro dossier da parte dell’AC (EMA, AIFA…) 

Garantisce i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia  

Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) 

Autorizzazione alla Produzione (AP) delle officine (conformità GMP) 



Qualità: garanzia di sicurezza ed efficacia del medicinale  

Sicurezza dimostrata nel dossier strettamente correlata all’ Uso clinico 

Dimostrato nel dossier di registrazione (es. mediante studi 
clinici effettuati in conformità a GCP, linee guida, normativa…) 

Proposto dall’Azienda richiedente l’AIC 

Valutato e Autorizzato dall’Autorità Regolatoria Competente    

SICUREZZA EFFICACIA 

QUALITÀ 

AIC 



Qualunque utilizzo del medicinale al di fuori delle 
condizioni autorizzate non offre tali garanzie 

al paziente diritto di ricevere il miglior  
trattamento disponibile 

all’utilizzatore 

assume solo su di sé la  
valutazione del profilo di 

sicurezza ed efficacia  



È consentito  
l’uso off label? 

 

Legge 648/1996 
 

Legge 94/1998 
(Legge Di Bella) 

D.M. 8/5/2003  
(uso compassionevole) 

Sì 

 Assenza alternative    
   terapeutiche 
Studi clinici di Fase    
  almeno II conclusa 
Autorizzazione AIFA   
  (CTS) 
Erogazione a carico  
  SSN 

 Prescrizione di RF industriali 
per condizioni diverse da AIC 
(art. 3.2) o di magistrali per 
esigenze particolari (art. 5) 
Studi clinici di Fase almeno 
II conclusa 
Radiofarmaco con AIC 
prodotto in GMP; 
preparazione magistrale  
secondo NBP-MN 
Consenso informato 
NON erogati a carico SSN 

Assenza alternative 
terapeutiche e 
trattamento patologie 
gravi/rare 
Studi clinici di Fase 
almeno II conclusa 
uso nella stessa 
indicazione sperimentata 
RF GMP fornito 
gratuitamente 
dall’Azienda produttrice 



Legge 648/1996 
Determinazioni AIFA: 29/5/07, 16/10/07; 9/12/08, 18/5/2011, 

27/7/2011  

- Medicinali innovativi in commercio in altri Stati, ma non in        
  Italia; 

- Medicinali ancora non autorizzati, ma sottoposti a  
  Sperimentazione clinica; 

- Medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica  
  diversa da quella autorizzata  

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/normativa-di-riferimento-sperimentazione-clinica  

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/normativa-di-riferimento-sperimentazione-clinica
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/normativa-di-riferimento-sperimentazione-clinica
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/normativa-di-riferimento-sperimentazione-clinica
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/normativa-di-riferimento-sperimentazione-clinica
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/normativa-di-riferimento-sperimentazione-clinica
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/normativa-di-riferimento-sperimentazione-clinica
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/normativa-di-riferimento-sperimentazione-clinica
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/normativa-di-riferimento-sperimentazione-clinica
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/normativa-di-riferimento-sperimentazione-clinica


Vengono inseriti nell’elenco su proposta della CTS o di Associazioni di 
malati, società scientifiche, aziende sanitarie, università, istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico. 

- Relazione scientifica sulla patologia (assenza di valide alternative 
terapeutiche); 

- Descrizione del piano terapeutico proposto; 

- Dati indicativi sul costo del trattamento; 

- Stato autorizzativo del medicinale in Italia e all’estero e indicazione  
Azienda produttrice; 

- Pubblicazioni scientifiche, risultati di studi clinici Fase I e II (qualità e 
sicurezza), informazioni su sperimentazioni cliniche ancora in corso.  



A seguito di parere favorevole della CTS il medicinale viene inserito 
nell’elenco con provvedimento della CTS, che riporta indicazioni e 
condizioni di uso clinico consentiti 

Monitoraggio mediante istituzione di appositi registri 

Consenso informato del paziente 

Trasmissione ad AIFA delle schede predisposte con parametri clinici e 
dati di spesa 



Sono disponibili sul sito dell’AIFA le  
 

9 liste aggiornate di farmaci con uso consolidato 
 

per indicazioni anche differenti da quelle previste dall’AIC, nel  
1. trattamento dei tumori solidi nell’adulto,  
2. tumori pediatrici,  
3. neoplasie e patologie ematologiche,  
4. patologie neurologiche,  
5. trattamento correlato dei trapianti 
6. radiofarmaci  
7., 8. e 9. trattamento di patologie infettive pediatriche 



Somministrazione post-tiroidectomia in pazienti affetti da carcinoma 
differenziato della tiroide (CDT) in terapia ormonale soppressiva (THST) per il 
trattamento con iodio radioattivo (131I) delle lesioni secondarie loco-regionali 
e a distanza iodio-captanti, che presentino una delle seguenti condizioni: 
a) Incapacità di raggiungere adeguati livelli di TSH (> 30 μUI/ml) da 
stimolazione endogena per condizioni cliniche concomitanti (ad es. 
ipopituitarismo primario o secondario, metastasi funzionanti); 
b) gravi condizioni cliniche potenzialmente aggravate dall’ipotiroidismo 
iatrogeno: 
• anamnesi positiva per ictus o TIA 
• franca cardiomiopatia (classe NYHA III o IV) 
• severa insufficienza renale (stadio 3 o superiore) 
• disturbi psichiatrici gravi (depressione grave, psicosi). 

Determinazione 8 Luglio 2011 - Inserimento del medicinale 
tireotropina alfa (Thyrogen) per l’indicazione:  





D.M. 8/5/2003 (uso compassionevole) 

Documentazione da trasmettere all’Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica 
dell’AIFA come notifica: 
 

- Richiesta del medico con assunzione di responsabilità al trattamento 
secondo protocollo ai sensi dell’art. 4.2 a) del DM 8/5/2003;  
- Notifica del/i pazienti candidati al trattamento con breve motivazione clinica;  
- Protocollo d’uso del medicinale;  
- Documentazione di informazione al paziente e modulo per l’acquisizione del 
consenso informato;  
- Dichiarazione di disponibilità della ditta alla fornitura del medicinale;  
- Parere espresso dal Comitato etico;  
- Documentazione attestante la produzione del medicinale in GMP;  



È consentito  
l’uso off label? 

No 

Sperimentazione clinica  
Fase I-III 

Radiofarmaco  
industriale 

per sperimentazione  
profit/no profit 

Radiofarmaco  
allestito in ospedale 
per sperimentazione  

no profit 
Art. 16  

DLgs 200/2007 GMP 



CONTATTI 

 

m.nicotra@aifa.gov.it 
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