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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 
(radio)farmaci 

Uso corretto dei (radio)farmaci  

 

Rispetto dei requisiti 

 

 

Tutela del paziente 

 

Tutela del 
preparatore/prescrittore 

SICUREZZA EFFICACIA 

QUALITÀ 



Radiofarmaco 
con AIC 

Radiofarmaco 
senza AIC 

ALBERO DECISIONALE 



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) 

label 

SICUREZZA EFFICACIA 

QUALITÀ 

AIC 



Qualità: garanzia di sicurezza ed efficacia del medicinale  

SICUREZZA EFFICACIA 

QUALITÀ 

AIC 



dimostrata nel dossier e strettamente correlata all’ Uso clinico 
 

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

Proposto dall’Azienda richiedente l’AIC 

Valutato e Autorizzato dall’Autorità Competente    

SICUREZZA EFFICACIA 

QUALITÀ 

AIC 

Sicurezza 



Radiofarmaco 
con AIC 

Radiofarmaco 
senza AIC 



Radiofarmaco 
senza AIC 
in Italia 

Sperimentazione 
clinica 

Formula 
magistrale 

Formula 
officinale 

Importazione 
(se con AIC 
all’estero) 

Ottenere l’AIC 

Autorizzare nuove 
indicazioni terapeutiche 

Confrontare due 
trattamenti standard 

Produzione industriale 
(art. 5 DLgs 219/2006) 

(art. 3 DLgs 219/2006) 



Necessità clinica 

È possibile  
l’uso on label ? 

Sì 

No 

È consentito  
l’uso off label? 

No 

Sperimentazione clinica  
Fase I-III 

Radiofarmaco  
industriale 

Radiofarmaco  
allestito in ospedale 

Art. 16  
DLgs 200/2007 

Sì 

 
RF 

industriale  
GMP NBP-MN 

Legge 648/1996 

Legge 94/1998 

DM 8/3/2003  

RF 
allestito       

in ospedale 

GMP 

Legge 79/2014 



È possibile l’uso on label ? 

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 farmacop        
  o in medicinale con AIC in Italia/UE 
• Prescrizione art. 5 Legge 94/98 



Precisazioni AIFA su produzione radiofarmaci  
(13/02/2013) 

 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Comunicato_radiofarmaci_13022013.pdf 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Comunicato_radiofarmaci_13022013.pdf




Qualunque utilizzo del medicinale al di fuori delle 
condizioni autorizzate non garantisce 

il paziente diritto di ricevere il miglior  
trattamento disponibile 

il prescrittore 
assume solo su di sé la  
valutazione del profilo di 

sicurezza ed efficacia  

il preparatore quando non dispone di 
specifiche di qualità pubblicate 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.iocresco.it/images/phocagallery/PECS/Symbols_simboli_vari/F/thumbs/phoca_thumb_m_Farmaceutico_Farmacista.jpg&imgrefurl=http://www.iocresco.it/pecs/category/1338-f.html&usg=__w4-ng-jlxIm6rCitn5Q74z_6WKg=&h=100&w=100&sz=4&hl=it&start=6&sig2=gcuCfUt2ihlY2nTTbGUtxw&zoom=1&tbnid=ge3Av1PfV-hEZM:&tbnh=82&tbnw=82&ei=r7WIUZujJoPZPPmEgAg&prev=/search?q=farmacista+disegno&sa=N&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDYQrQMwBQ


È consentito l’uso off label ? 
Legge 648/1996 

 

Legge 94/1998 
(Legge Di Bella) 

D.M. 8/3/2003  
(uso compassionevole) 

 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 



Novità normative 



Legge 79/2014 

 

 Alla Legge 648/96 è aggiunto l’art. 4-bis e i medicinali che possono essere 
utilizzati  per  un’indicazione  diversa  da  quella  autorizzata  sono  inseriti 
nell’elenco di cui al comma 4, erogati dal SSN: 

      -  anche in presenza di alternativa terapeutica nell’ambito di medicinali   
         autorizzati  
       - purchè  l’indicazione  sia  supportata  da  ricerche  medico-scientifiche 
         nazionali e internazionali, condotte secondo parametri di economicità e       
         appropriatezza 
       - AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei 
         pazienti  
      

Art. 3 – Disposizioni in materia di impiego di medicinali 



Legge 648/1996 
e successive Determinazioni AIFA 

Medicinale innovativo senza AIC in Italia ma con AIC all’estero 

Medicinale senza AIC sottoposto a sperimentazione clinica 

Medicinale con AIC sottoposto a sperimentazione clinica per 
indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata 



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  
 

liste aggiornate di farmaci con uso consolidato 
 

per indicazioni anche differenti da quelle previste dall’AIC, in:  
1. oncologia adulti  
2. oncologia pediatrica 
3. ematologia 
4. neurologia 
5. trapiantologia 
6. radiofarmaci e diagnostici 
7. antivirali 
8. patologie cardiache e  
9 liste di farmaci pediatrici in varie patologie 





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 paziente/i candidato/i 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  

Medicinale senza AIC prodotto in GMP fornito gratuitamente dal Produttore  



Legge 94/1998 (Legge Di Bella) 

Radiofarmaco 
con AIC 

Art. 3 comma 2 

In singoli casi il medico può, sotto la sua 
diretta responsabilità e previa informazione 
del paziente e acquisizione del consenso 
dello stesso, impiegare un medicinale 
prodotto industrialmente per un’indicazione 
o una via di somministrazione o una 
modalità di somministrazione o di 
utilizzazione diversa da quella autorizzata, 
ovvero  riconosciuta  agli   effetti  della 
applicazione […] della Legge 648/1996 […].  



Legge 94/1998 (Legge Di Bella) 

Radiofarmaco 
senza AIC 

Radiofarmaco prodotto 
industrialmente (art. 5 D.Lgs 219/06) 

Formula magistrale 
Art. 5  

Permette la prescrizione di preparazioni magistrali a base di principi attivi 
descritti nelle farmacopee dei Paesi dell’UE o contenuti in medicinali con 
AIC in Italia/altro Paese dell’UE o in medicinali la cui AIC non sia stata 
revocata o confermata per motivi di sicurezza. 
Nel caso in cui il medicinale sia prescritto per indicazioni terapeutiche 
diverse da quelle autorizzate per i medicinali con AIC a base dello stesso 
principio attivo il medico è tenuto ad acquisire il consenso del paziente e 
specificare nella ricetta le esigenze particolari che giustifichino il ricorso alla 
prescrizione estemporanea.     



Non è consentito l’uso off label? 

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 



Sperimentazione clinica  

Direttive europee 2001/20/CE e 2005/28/CE 

D.Lgs 211/2003 e D.Lgs 200/2007 

Recenti novità legislative  

Legge 189/2012 (Decreto Balduzzi) 

D.M. 8 Febbraio 2013  

Regolamento 536/2014 



 …e sino all’entrata in vigore del  
nuovo Regolamento 

Radiofarmaco  
industriale 

per sperimentazione  
profit/no profit 

Radiofarmaco  
allestito in ospedale 
per sperimentazione  

no profit 
Art. 16  

DLgs 200/2007 GMP 



 Art. 16 D.L.vo 200/2007 - 1  
I laboratori per la preparazione di radiofarmaci per medicina nucleare 
operanti in strutture ospedaliere pubbliche o ad esse equiparate […] sono 
autorizzati  alla produzione di radiofarmaci sperimentali in deroga all’art. 13 
comma 2 del D.Lgs 211/2003, purché:   

a) Il responsabile della produzione (RdP) sia in possesso dei requisiti 
previsti dalle norme vigenti per la preparazione dei radiofarmaci e si 
assuma la responsabilità della produzione di cui al presente articolo, 
nonché  dello  svolgimento dei compiti attribuiti alla persona qualificata 
(PQ) ai sensi dell'articolo 13, commi 3, lettera a), e 4,  escluso  il  
secondo  periodo, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211; 

b) il laboratorio per la produzione di radiofarmaci sia autorizzato 
conformemente alle norme vigenti per la preparazione di radiofarmaci 
non sperimentali; 



c. i radiofarmaci sperimentali siano utilizzati esclusivamente per 
sperimentazioni non a fini industriali;  

d. siano utilizzati esclusivamente per soggetti in trattamento nella struttura 
di appartenenza o presso altre strutture partecipanti alla stessa 
sperimentazione multicentrica in Italia e, in tal caso, ceduti senza fini di 
lucro; 

e. siano prodotti in conformità alle norme vigenti per la preparazione di 
radiofarmaci; 

f. il responsabile legale delle istituzioni ove operano i suddetti laboratori 
trasmetta all'AIFA una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti 
di cui al presente comma almeno 60 giorni prima dell'avvio di tali 
produzioni. 

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 si applica anche all'importazione di 
radiofarmaci sperimentali  



Con l’inserimento di tale articolo, il legislatore ha inteso consentire, in ambito 
ospedaliero e solo per sperimentazioni no profit, la preparazione di RF 
sperimentali effettuata all’interno dei reparti di MN in conformità alle NBP-
MN, riportate come Supplemento alla XI edizione della Farmacopea Ufficiale 
Italiana. 



La possibilità di produrre RF sperimentali in siti che non sono 

Officine Farmaceutiche, secondo le NBP-MN della Farmacopea 

italiana, in assenza di una Persona Qualificata (PQ), rappresenta una 

significativa deroga alla norma, che regola la produzione di tutti gli 

altri medicinali sperimentali; per questo motivo il legislatore ha 

mantenuto i compiti attribuiti alla PQ previsti dai commi 3, lettera a), 

e 4 (escluso il secondo periodo) dell'articolo 13 del D.L.vo 211/2003, 

assegnandoli al Responsabile della Produzione (RdP). 



3. La Persona Qualificata vigila affinché: 

a) nel caso di medicinali in fase di sperimentazione fabbricati in Italia, ogni 
lotto di medicinale sia stato prodotto e controllato secondo i requisiti di 
buona pratica di fabbricazione dei medicinali di uso umano stabiliti dalla 
normativa comunitaria, in conformità al fascicolo di specifica del prodotto 
(FSP) e secondo l'informazione notificata a norma dell'articolo 9, comma 2; 

4. Per la valutazione dei prodotti ai fini del rilascio dei lotti è necessario 
attenersi a quanto stabilito dall'allegato 13 alle norme di buona 
fabbricazione europee (GMP). In tutti i casi, la Persona Qualificata deve 
attestare in un registro che ogni lotto di fabbricazione è conforme alle 
disposizioni del presente articolo. Il registro deve essere aggiornato 
contestualmente alla effettuazione delle operazioni, e deve restare a 
disposizione del personale ispettivo che svolge gli accertamenti di cui 
all'articolo 7 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, per un periodo 
di 5 anni. 





 …e con l’entrata in vigore del  
nuovo Regolamento cosa cambierà nella 

preparazione e nell’impiego di RF sperimentali?  



CONTATTI 

 

t  06 5978 4281 

e  m.nicotra@aifa.gov.it 

www.agenziafarmaco.gov.it 
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