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La prima definizione del concetto di 
farmaci essenziali 

 
Sono quelle sostanze che “soddisfano 
i bisogni della maggioranza della 
popolazione in materia di cure 
sanitarie e devono dunque essere 
sempre disponibili in quantità 
sufficiente e sotto la forma 
farmaceutica appropriata”  
 

1977 
Organizzazione mondiale della sanità  



 
 
 

Dopo la lista del 1977 ne sono state 
compilate altre a intervalli di due anni. 
La nuova edizione comprende nuovi 

trattamenti innovativi per l'epatite C, una 
varietà di tumori (tra cui il cancro al seno 
e leucemia) e multi-tubercolosi resistente 

ai farmaci (TB)  



CANALI PER L’ACCESSO ALLA TERAPIA 

Fase I Fase II     Fase III Fase IV                

Procedura standard 

Conditional approval 
Legge 648/1996 

D.M. 8 maggio 2003 

Legge 326/2003 fondo AIFA 

Canali alternativi alla 
procedura standard 

Autorizzazione 



LEGGE 648/1996 
• Regola l’accesso dei farmaci in uso off-label, quando non vi è alternativa 

terapeutica valida, sentito parere CTS. 
• Legge n. 79 del 16 maggio 2014 articolo 3 
• "4-bis. Anche  se   sussista   altra   alternativa   terapeutica 

nell'ambito   dei   medicinali   autorizzati,   previa    valutazione dell'Agenzia 
italiana del farmaco (AIFA), sono  inseriti  nell'elenco di cui al comma 4, con 
conseguente erogazione a carico  del  Servizio sanitario nazionale, i medicinali 
che possono essere  utilizzati  per un'indicazione terapeutica 
diversa  da  quella  autorizzata,  purché tale indicazione sia nota e conforme 
a ricerche condotte  nell'ambito della  comunità  medico-
scientifica  nazionale   e   internazionale, secondo parametri 
di  economicità  e  appropriatezza.In  tal  caso 
l'AIFA  attiva  idonei  strumenti  di  monitoraggio  a  tutela  della 
sicurezza  dei  pazienti  e  assume  tempestivamente  le   necessarie 
determinazioni. (segue) 



• I medicinali inseriti nella lista 648 sono a totale carico del S.S.N.. 
• L’inserimento nella lista prevede una delle seguenti condizioni: 

– medicinali innovativi in commercio in altri Stati ma non sul 
territorio nazionale; 

– medicinali ancora non autorizzati ma sottoposti a 
sperimentazione clinica; 

– medicinali da  impiegare per una indicazione terapeutica 
diversa da quella autorizzata. 

– Per tutti devono essere disponibili risultati di studi clinici di 
fase seconda 

 



 Un medicinale sottoposto a sperimentazione 
clinica può essere richiesto all’impresa 
produttrice, al di fuori della sperimentazione 
clinica, quando non esista valida alternativa 
terapeutica al trattamento di patologie gravi o 
di malattie rare che pongono il paziente in 
pericolo di vita. 
 
 
 

 
 D.M. 8/5/03: USO TERAPEUTICO DI MEDICINALE 
SOTTOPOSTO A SPERIMENTAZIONE CLINICA (1) 



• L’autorizzazione all’uso del medicinale può essere concessa 
qualora: 
– Il medicinale sia già oggetto, nella medesima indicazione 

terapeutica,  di studi clinici in corso o conclusi  di fase III (fase 
II in casi particolari  di condizioni che pongono il paziente in 
pericolo di vita); 

– Quando il medicinale rappresenti una necessità per pazienti 
che hanno partecipato al trial e che hanno beneficiato del 
trattamento. 

• La ditta può fornire il medicinale gratuitamente, previa 
approvazione del comitato etico, acquisito il consenso informato 
del paziente, l’autorizzazione AIFA. 

 
 D.M. 8/5/03: USO TERAPEUTICO DI MEDICINALE 
SOTTOPOSTO A SPERIMENTAZIONE CLINICA (2) 



 
 LEGGE 326/2003 (FONDO AIFA 5%) 

• Fondo Nazionale per l’impiego di farmaci orfani per le malattie rare 
e di medicinali che rappresentano una speranza di cura, in attesa 
della commercializzazione, per particolari e gravi patologie. 
 

• Alimentato dal 5% delle spese annuali per attività di promozione 
delle aziende farmaceutiche che sono destinate ai medici. 
 

• L’utilizzo del fondo è dedicato: 
– Per il 50% all’acquisto di farmaci orfani per malattie rare e 

farmaci non ancora autorizzati, ma che rappresentano una 
speranza di cura per patologie gravi 
 

– per il restante 50% del fondo alla ricerca indipendente sull’uso 
dei farmaci. 

 
 



FARMACI ORFANI: SINTESI NORMATIVE 
VIGENTI 

L’uso dei farmaci in Italia: Rapporto Nazionale 2012 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/luso-dei-farmaci-italia-rapporto-osmed-2012  
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CONTATTI 

 

Telefono: 06-5978.4372 

E-mail: o.tchangmena@aifa.gov.it 

Web: http://www.agenziafarmaco.gov.it 

Grazie per l’attenzione! 
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