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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 

Corsi ECM x 
 

Dichiarazione di trasparenza/interessi* 

* Luca Pani, secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 26.01.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
20.03.2012 in accordo con la policy 0044 EMA/513078/2010 sulla gestione del conflitto di interessi dei membri dei Comitati Scientifici e degli 
esperti. 

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso 
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Prometheus - Mikhailov Grigory- 1839-1867  

Regenerative medicine:  from myth to reality  

The first of the experiments related to tissue engineering was 
carried out at MIT by Vacanti and Langar in 1993 
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2003 

16 
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La missione delle Agenzie regolatorie 

Processo 
integrato di 

verifica dei pre-
requisiti di ogni 

medicinale 

Sicurezza 

Efficacia Qualità 
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Regulatory “Milestones”  
for Marketing Authorization Procedure  

Directive 2001/83/CE  

Regulation 726/2004/CE 

Regulation 1394/ 2007/ CE Regulatory gap… 

D.Lgs 219/2006 (Codex del Farmaco) + amendments 
National Procedure/MRP/DP 

Centralized procedure (Biotech”drugs”) 

Centralized procedure for ATMP – art.28 Hospital exemption  
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What’s the way to authorize  
cells and tissues engineered «drugs» ? 

Marketing  
Authorization 

Manufacturing  
Authorization 

Two preliminary Authorizations  
are required 

Agency of the Member State   

where is located the manufacturing site  

GMP requirements 
Directive 93/42/CEE 
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Staminali: Contesto regolatorio Europeo 

FINO al 2007 

DOPO il 2007 

Advanced Therapy Medicinal Products 
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Le cellule staminali sono medicinali 
Articolo 2 del regolamento (CE) No 1394/2007 

 Medicinali di terapia genica. 
 Medicinali di terapia cellulare somatica     Medicinali per terapie avanzate 
 Prodotti di ingegneria tessutale.                               (ATMPs) 

 
Prodotti di ingegneria tessutale 

Cellule o tessuti sottoposti ad una sostanziale manipolazione così da ottenere 
caratteristiche biologiche, funzioni fisiologiche e proprietà strutturali 
pertinenti alle finalità di rigenerazione, riparazione o sostituzione. 

ovvero 
Cellule o tessuti non destinati ad essere utilizzati per la stessa/le stesse 
funzioni essenziali nel beneficiario e nel donatore (funzione non omologa). 



Prodotti che contengono o consistono esclusivamente di 
cellule e/o tessuti umani o animali non vitali, che non 
contengono cellule o tessuti vitali e che non agiscono 
principalmente con azione farmacologica, immunologica, o 
metabolica. 

Esclusioni 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=aIaIVBuZeweBTM&tbnid=_wkVIdIaw2_6XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.intravino.com/primo-piano/appunti-per-nebbiolo-prima-rivedere-seriamente-i-criteri-di-accredito/&ei=MZZJUprzDYrKtAbp2YCIDg&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNE09ntxjJtai-RdBJNHyIwLozCqQA&ust=1380640675566464


Cells and Tissues 
Products 

Regulation 
1394/2007 
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ATMP 

 
NOT  
ATMP 

Product containing living cells 

Application to humans? 

Decision Tree 

Yes 

Substantially manipulated? 

Heterologous use? 

Yes 

No 

Yes 

No Yes 

Xenogenic? 

Yes 

No 
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PROCESS 
Substantial 

manipulation 

Donation Collection Testing 
Process 

Not substantial 
manipulations 

Distribute 

Store  

Preserve 

TRANSPLANTS 

Quality Safety Efficacy 

Advanced Therapies 
Medicinal Products 
(ATMPs) = DRUGS 

Directive 2004/23 

Regulation 1394/2007 



Medicinale per terapia avanzata o trapianto? 

GMP, or not GMP, that is the Question 

Le GMP costituiscono una misura di salvaguardia della qualità 
farmaceutica e un pre-requisito indispensabile per la sicurezza e l’efficacia 
di un medicinale. Questo vale ancor di più per le terapie avanzate 
caratterizzate  da rischi rilevanti per la salute pubblica e la cui consistenza 
risiede nel processo produttivo. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LHHhXhzOaSm5yM&tbnid=sVxKSg5nuwlPeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://it.123rf.com/photo_5640099_amleto-di-william-shakespeare-originale-medio-testo-in-lingua-inglese-dal-first-folio-del-1623--mess.html&ei=yZhJUozfK4uSswbNxYH4AQ&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNEdfNCFu0UakhaDPHVd3L3OUsWkgA&ust=1380641329894672


I requisiti GMP per le cellule staminali 

COMPETENZE AIFA  
•rilascio autorizzazione alla produzione in Italia di medicinali per terapie avanzate  
•verifica nel tempo della continua applicazione delle GMP 



Utilizzo di cellule staminali in Italia 
Decreto Ministeriale 8 maggio 2003 

Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica - Uso compassionevole 
 
…medicinale già sottoposto a sperimentazione clinica in Italia o all’estero, 
usato al di fuori della sperimentazione clinica, in assenza di valida alternativa 
terapeutica per patologie gravi, malattie rare o condizioni che pongono il 
paziente in pericolo di vita, purché: 
 

1.il medicinale sia oggetto, per la medesima indicazione, di studi in corso o 
conclusi di fase III o, in casi particolari di condizioni di malattia che pongano 
il paziente in pericolo di vita, di studi clinici già conclusi di fase II; 

 

2.i dati disponibili di tali sperimentazioni siano sufficienti per formulare un 
giudizio favorevole sull’efficacia e la tollerabilità del medicinale richiesto; 

 

3. Il medicinale è fornito gratuitamente dall’impresa autorizzata. 
 
  

N.B. : la produzione avviene ovviamente in conformità alle 
GMP, trattandosi di medicinale per sperimentazione clinica 



Utilizzo di cellule staminali in Italia 
Decreto Ministeriale 5 dicembre 2006 

 

Utilizzazione di medicinali per terapia genica e cellulare somatica al di fuori 
di sperimentazioni cliniche e norme transitorie per la produzione di tali 

medicinali. 
 

Definisce i requisiti affinché tali medicinali possano essere utilizzati su singoli 
pazienti in mancanza di valida alternativa terapeutica, nei casi di urgenza ed 
emergenza che pongono il paziente in pericolo di vita o di grave danno alla 
salute nonché nei casi di grave patologia a rapida progressione: 
 

1. su singoli pazienti; 
 

2. in mancanza di valida alternativa terapeutica; 
 

3. nei casi di urgenza ed emergenza che pongono il paziente in pericolo di 
vita o di grave danno alla salute nonché nei casi di grave patologia a rapida 
progressione; 

Continua 1/3 



Utilizzo di cellule staminali in Italia 
Decreto Ministeriale 5 dicembre 2006 

 
4. se il trattamento è effettuato sotto la responsabilità del medico           
    prescrittore; 
 

5. se la qualità della preparazione è sotto la responsabilità del direttore  
    del laboratorio di produzione di tali medicinali; 
 

6.se siano disponibili dati scientifici, che ne giustifichino l'uso, pubblicati 
su accreditate riviste internazionali; 

 

7.se sia stato acquisito il consenso informato del paziente; 
 

8.se sia stato acquisito il parere favorevole del Comitato etico (che 
opera con procedura di urgenza) con specifica pronuncia sul rapporto 
favorevole fra i benefici ipotizzabili ed i rischi prevedibili del 
trattamento proposto, nelle particolari condizioni del paziente; 
 

 
Continua 2/3 



 
 
 

Utilizzo di cellule staminali in Italia 
Decreto Ministeriale 5 dicembre 2006 

 
9. se il laboratorio operi sotto la responsabilità e la direzione di un direttore 
con almeno 2 anni di documentata esperienza di direzione della stessa 
tipologia produttiva; 
 

10. in possesso di autorizzazione rilasciata dal responsabile legale della 
struttura di appartenenza e, ove previsto, possesso dell'autorizzazione 
rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma, per l'esercizio 
dell'attività di detto laboratorio; 
 

11. con preparazione effettuata non a fini di lucro e nel rispetto dei requisiti 
di qualità farmaceutica approvati dall'ISS secondo le modalità da stabilirsi 
con provvedimento del Presidente del medesimo Istituto; 
 

12. con pregressa trasmissione all'AIFA di autocertificazione del possesso    
              dei requisiti. 

3/3 



Utilizzo di cellule staminali in Italia in SC 

Legge 23 maggio 2013, n. 57 
 

Impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non 
ripetitiva e impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a 
sperimentazione clinica.  
 
Comma 2-bis: promozione di una sperimentazione clinica con 
cellule staminali mesenchimali a condizione che i predetti 
medicinali, per quanto attiene alla sicurezza del paziente, siano 
preparati in conformità alle linee guida di cui all'articolo 5 del 
Regolamento (CE) n. 1394/2007. 
 



Utilizzo di cellule staminali in Italia 
 «hospital exception» 

Art. 28 Reg. (CE) 13 novembre 2007, n. 1394/2007 sui medicinali per terapie avanzate 
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004  

In Italia viene recepito - parzialmente - con art. 34, comma 1, lett. b), legge 7 luglio 
2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), che inserisce la lett. f-bis) all’art. 3, comma 1, 
del Decreto Legislativo n. 219/2006, ma non sono previsti strumenti applicativi. 
 
 

Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 42 modifica l’articolo citato 
prevedendo l’emanazione di un decreto ministeriale, sentita, l’AIFA, al fine di 
attuare la suddetta previsione normativa. 
 
 
 



f-bis) a qualsiasi medicinale per terapia avanzata, quale definito nel 
regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 13 novembre 2007,  
• preparato su base non ripetitiva,  
• conformemente a specifici requisiti di qualità  
• utilizzato in un ospedale,  
• sotto l’esclusiva responsabilità professionale di un medico,  
• in esecuzione di una prescrizione medica individuale per un prodotto 

specifico destinato ad un determinato paziente.  
 

La produzione di questi prodotti è autorizzata dall’AIFA secondo specifiche 
tecniche stabilite con decreto del Ministro della salute, sentita l'AIFA. La 
stessa Agenzia provvede affinché la tracciabilità nazionale e i requisiti di 
farmacovigilanza, nonché gli specifici requisiti di qualità di cui alla 
presente lettera, siano equivalenti a quelli previsti a livello comunitario per 
      quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate per i quali è 
      richiesta l’autorizzazione a norma del regolamento (CE) n.                      
                 726/2004. 

lett. f-bis) art. 3, c.1 Dlgs 219/2006 Testo Finale 



23 

A controversial issue in Italy… 

The use of unproven therapies has many 
precedents in history, for example the Bonifacio 
Anticancer Goat Serum and the Snake Oil 
Liniment. 
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… and in U.S.A. 



Fonti  : Guideline International Stem Cell Society 2008 
           Blacklist drafted by Stanford University 

IERI 
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«Il ciarlatano esercita, ieri come 
oggi, una grande attrattiva, venendo 
incontro alle speranze alle speranze 
e alle illusioni di malati incurabili e 
dei loro familiari. La terapia proposta 
presenta caratteristiche indipendenti 
dal preparato di volta in volta offerto 
agli sfortunati che ne divengono 
inconsapevoli vittime»  
  

«Iniettare i preparati di Stamina 
non è solo inutile, è pericoloso. Ed 
è sconcertante che avvenga in 
strutture pubbliche» 

OGGI 
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 In conclusione la posizione delle Agenzie 
regolatorie 

 Nessun Paese europeo ha autorizzato l’uso di cellule staminali al di 
fuori della normativa vigente, altri casi analoghi a quello Stamina (Xcell 
in Germania o CellTex in USA) sono stati messi al bando dai rispettivi 
governi. 

 

 L’International Society for Stem Cell Research e la comunità scientifica 
italiana hanno assunto una dura posizione contro il «mercato dei 
miracoli» che, approfittando della disperazione di pazienti affetti da 
gravi malattie incurabili, li illude con cure inesistenti. 
 

 Per continuare a difendere il nostro SSN, solidaristico e universale, 
qualsiasi terapia deve essere valutata secondo i parametri riconosciuti 
come validi da tutto il mondo ed è proprio questa la 
missione/responsabilità di un’Agenzia Regolatoria. 
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AIFA 
 

ISS NAS 

NECESSARIE 
«INDAGINI ISPETTIVE CONGIUNTE» 

MIN. 
SAL. 

TUTELA SALUTE PUBBLICA 
 

contro 
 

«VENDITORI DI ILLUSIONI MEDICO-SCIENTIFICHE» 

…cosa insegna il caso «Stamina»? 
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