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Agenda 

 Normativa Nazionale  sugli “Usi speciali” dei medicinali 

 DM 8/5/2003 e s.m.“Uso terapeutico di medicinale sottoposto a 
sperimentazione clinica”  

 Attori coinvolti nel processo : “Ruoli e Responsabilità” 

 Aggiornamento  del contesto normativo di riferimento Nazionale 
e Comunitario 

 Alcune esperienze della sua applicazione 

 Riflessioni Etiche  

 

 





Esistono aree terapeutiche così dette di “nicchia” che riguardano 
bisogni clinici insoddisfatti, unmet clinical needs, per il 
trattamento di: 

   pazienti affetti da malattie rare  

   pazienti in condizioni gravi con scarse opzioni terapeutiche  

   pazienti in situazioni di pericolo di vita 

   pazienti non “responder” alle terapie standard 

   popolazioni di pazienti poco studiate nei clinical trials 

 
 

Usi Speciali dei medicinali 



         
 
             Usi Speciali dei medicinali  

 Legge N. 648/96 
 
Istituisce un elenco di medicinali erogabili a totale carico del SSN, la cui 
introduzione è subordinata al parere espresso dalla CTS (ex CUF)  
 

  Medicinali autorizzati in altri Paesi ma non sul territorio nazionale 
 
  Medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione 
clinica 

 
  Medicinali da impiegare per un’indicazione diversa da quella 
autorizzata 

 
 
 
 
 

 



 
         Usi Speciali dei medicinali 

   Legge 94/98 art. 3 comma 2 usi off-label 
 
          Legge n.296/2006,art. 1 Lettera z,comma 796  
 (Finanziaria 2007) 
  
          Legge n.244/2007, art. 2 commi 348-349   
 (Finanziaria 2008) 
 
 
 



   
       Usi Speciali dei medicinali  

  Accesso al Fondo AIFA del 5% 
 
  art. 48 comma 19 lettera a) Legge n. 326/2003 

  DM 8/5/2003 “Uso terapeutico di medicinale sottoposto a 
sperimentazione clinica” G.U. n. 173 del 28-7-2003   
   
 modificato dall’art. 2 DM 7/11/2008 G.U. n. 80 del 6/4/2009 
 
                             così detto “Uso Compassionevole”  
 
 
 
 
 

 



Regolamento (CE) N. 726/2004 Art. 83 
1 In deroga all’art. 6 della direttiva 2001/83/CE, gli Stati membri 

possono mettere a disposizione, per uso compassionevole, un 
medicinale per uso umano appartenente alle categorie di cui all’art. 
3, paragrafi 1 e 2 del presente regolamento. 

2   Ai fini del presente articolo, per uso compassionevole si intende la 
messa a disposizione, per motivi umanitari, di un medicinale 
appartenente alle categorie di cui all’art. 3, paragrafi 1 e 2, ad un 
gruppo di pazienti affetti da una malattia cronica o gravemente 
invalidante o la cui malattia è considerata potenzialmente letale, e 
che non possono essere curati in modo soddisfacente con un 
medicinale autorizzato.  Il medicinale in questione deve essere 
oggetto di una domanda di autorizzazione all’immissione in 
commercio a norma dell’art. 6 del presente regolamento o essere 
sottoposto a sperimentazione clinica. 

 



Attori coinvolti nel processo : Ruoli e 
Responsabilità 

  Paziente 
  Medico 
  Comitato Etico 
  Azienda Farmaceutica 
  Farmacista Ospedaliero 
  USMAF 
  AIFA 
  Agenzia Europea, EMA 
  Agenzia Statunitense, FDA 
  Agenzia Giapponese 
 



DM 8/5/2003 art.1       
1. Un medicinale prodotto in stabilimento farmaceutico o importato 

secondo le modalità autorizzative e i requisiti previsti dall’art. 13 del 
D.lvo del 24 Giugno 2003, n. 211, e dal Capo III del d.lvo 6 
Novembre 2007, n. 200, sottoposto a sperimentazione clinica sul 
territorio italiano o in Paese estero, privo dell’autorizzazione di cui 
all’art.8 del decreto legislativo del 29 maggio 1991, n.178, 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 

  malattie rare  

  condizioni di malattia che pongono il paziente in pericolo di vita. 



Requisiti di qualità del medicinale sperimentale  

   DM 7 Novembre 2008 G.U. n.80 del 6/4/2009  

 art. 2 comma 1 a), b) e c) 

 

 art.13  del Decreto Legislativo n.211 del 24 Giugno 2003 (QP 
declaration) 

    
  Annex 13, Volume 4, GMP, Eudralex; 

 
 capo III del Decreto Legislativo del 6 Novembre 2007, n.200, 

produzione dei medicinali secondo GMP (Attuazione della 
direttiva 2005/28/CE) 

 



 
Etichettatura 

 • ANNEX 13, Volume 4 delle GMP, alla voce labelling, prevede il 
ricorso alla lingua ufficiale del paese in cui il medicinale 
sperimentale viene impiegato. 

 
• l’art.14 del Decreto Legislativo n. 211/2003 alla voce 

“etichettatura” riporta quanto segue: “I contenuti delle 
indicazioni, da riportare almeno in lingua italiana, 
sull’imballaggio esterno dei medicinali da sottoporre a 
sperimentazione oppure, in mancanza di un imballaggio esterno, 
sul condizionamento primario, sono stabiliti nelle norme di 
buona fabbricazione nell’allegato relativo alla produzione di 
medicinali da sottoporre a sperimentazione clinica”. 
 
 

•   
 
          
 
  



Direttiva Europea 2003/94/CE che “fissa i principi e le linee direttrici relative 
alle buone prassi di fabbricazione  dei medicinali per uso umano la cui 
fabbricazione è soggetta all’autorizzazione di cui all’art. 40 (Titolo IV 
Fabbricazione e Importazione) della Direttiva 2001/83/CE  e dei medicinali 
per uso umano in fase di sperimentazione la cui fabbricazione è soggetta 
all’autorizzazione di cui all’art. 13 della Direttiva 2001/20/CE” ; 
 
Art. 15  Direttiva 2003/94/CE “L’etichettatura di un medicinale in fase di 
sperimentazione è tale da tutelarne l’oggetto e garantirne la rintracciabilità, 
da consentire l’identificazione dei prodotti e degli esami e da permettere 
l’uso adeguato del medicinale in fase di sperimentazione” anche al fine di 
una corretta gestione in caso di richiamo rapido di medicinali sperimentali 
già immessi nel circuito di distribuzione ai sensi dell’art. 13 comma 1 della 
Direttiva medesima.  
 

 

Etichettatura 



1. La richiesta può essere autorizzata alle seguenti 
condizioni: 
 
               a) il medicinale sia richiesto nella medesima 
specifica indicazione terapeutica, di studi clinici 
sperimentali, 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;  
 
               b) i dati disponibili sulle sperimentazioni siano 
sufficienti a formulare un favorevole giudizio sull’efficacia e 
la tollerabilità del medicinale richiesto 

 art. 2  DM 08/05/2003 



FASE III 

FASE II 

FASE I 

FASE IV LUNGO TERMINE 

Volontari sani : sicurezza, effetti 
biologici, metabolismo, farmacocinetica 

Campione di pazienti : sicurezza, effetti 
biologici, metabolismo, farmacocinetica 

Studi nell’ animale :  tossicità cronica, effetti 
sulla riproduzione, teratogenicità 

• PRESCRIZIONE 
• SEGNALAZIONE REAZIONI 

AVVERSE 
• FARMACOVIGILANZA, 

FARMACOSORVEGLIANZA 
• FARMACOEPIDEMIOLOGIA 
• STUDI DI MORTALITA’ 
• POPOLAZIONE 

BREVE TERMINE 

Campione  più ampio di pazienti 
selezionati : sicurezza ed efficacia 

1- 3  
anni 

2-10 
anni 

Ricerca e sviluppo 
 PRE CLINICO 

Ricerca CLINICA 
e svilupo registrativo 

POST MARKETING 
surveillance 

REGISTRAZIONE 



art. 3 DM 08/05/2003  
1. La fornitura del medicinale potrà essere richiesta alla ditta 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 
multicentrici 
 

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



Art. 4 DM 08/05/2003 
1. A seguito della richiesta, l'impresa produttrice 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 di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), 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. 



Art. 4   DM 08/05/2003 
2. 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), 
al Ministero della Salute – Direzione generale valutazione 
medicinali e farmacovigilanza – Ufficio Sperimentazione 
clinica - i cui uffici possono formulare un eventuale giudizio 
sospensivo della procedura o dell'uso. 



Art. 4  DM 08/05/2003 s.m. 

3. 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. 

E tale importazione dovrà essere effettuata secondo le 
modalità, ove applicabili, di cui al decreto ministeriale 
11/2/1997 e s.m. 



 
 
 

USMAF 
Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Confine del 

Ministero della Salute 
 
 

Strutture direttamente dipendenti dal Ministero della Salute dislocate su 
tutto il territorio nazionale con funzione di vigilanza igienico- 
sanitaria su merce e medicinali all’interno del Paese  

Autorizzano l’importazione dei medicinali sul territorio nazionale 
medicinale rilascio di nulla osta all’importazione (NOS) 
 

  DM 8/5/2003 e s.m. art. 4 comma 3  
 
  DM 11/2/1997 e s.m.  

Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera 

 U.S.M.A.F. 

                          Compiti e Attività 



4 I dati relativi all’uso del farmaco, di 
cui al presente decreto, possono 
essere utilizzati come supporto, ma 
non sostitutivi, di quanto richiesto nelle 
procedure di autorizzazione 
all’immissione in commercio, ai sensi 
dell’art. 8 del decreto legislativo del 29 
Maggio 1991, n. 178. 

Art. 4    



Notifica della documentazione all’Ufficio 
Sperimentazione Clinica dell’AIFA 

e interventi d’Ufficio 
 L’Ufficio Sperimentazione Clinica riceve notifica delle autorizzazioni ai 

trattamenti rilasciate ai sensi del DM 8/5/2003 e s.m. 
 
Ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera a) può formulare un eventuale giudizio 
sospensivo della procedura o dell’uso  
 
Ai sensi dell’art. 4 comma 5 qualora l’utilizzo avvenga al di fuori di quanto 
stabilito dall’art.1 ovvero non vengano rispettati gli adempimenti e le 
limitazioni stabiliti nell’autorizzazione di cui all’art.2 lettera a), o qualora, 
comunque lo ritenga opportuno per la salute pubblica, il Ministero della 
salute, leggasi AIFA, può sospendere o vietare l’ulteriore cessione e 
l’impiego di medicinali di cui al presente decreto 



D.Lvo n. 211/2003 art. 2 comma 1 d) 
           Titolo III Immissione in commercio D. lvo n. 219/2006 e s.m. 

 

 Ai sensi dell’art. 6 “Estensione ed effetti dell’autorizzazione” 
 
1. Nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio 

nazionale senza aver ottenuto un’autorizzazione dell’AIFA o 
un’autorizzazione comunitaria a norma del Regolamento (CE) n. 
726/2004 

2. Quando per un medicinale è stata rilasciata una AIC ai sensi 
dell’art. 1, ogni ulteriore dosaggio, forma farmaceutica, via di 
somministrazione, presentazione , nonché le variazioni ed 
estensioni sono ugualmente soggetti ad autorizzazione ai sensi 
dello stesso comma 1 
 



D.Lvo n. 211/2003 art. 2 comma 1 d) 

d) “medicinale sperimentale”; una forma 
farmaceutica di un principio attivo di un placebo 
saggiato come controllo in una sperimentazione 
clinica compresi i  prodotti che hanno ottenuto 
un’autorizzazione di commercializzazione ma che 
sono utilizzati o preparati (secondo formula 
magistrale o confezionati) in forme diverse da 
quella autorizzata, o quando sono utilizzati per 
indicazioni non autorizzate o per ottenere ulteriori 
informazioni sulla forma autorizzata 



DM 16 Gennaio 2015, G.U. n. 56 del 9/3/2015 
  

Disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base 
non ripetitiva 

 
Art. 1 comma 4 Il presente decreto non 
disciplina l’impiego terapeutico di medicinali 
per terapie avanzate sottoposti a 
sperimentazione clinica, che resta consentito 
alle condizioni previste dal DM 8/5/2003 . G.U. 
n. 173 del 28/7/2003 e s.m. 



Chiusura dei programmi  
  Le Ditte Farmaceutiche provvederanno a comunicare all’Ufficio 
Sperimentazione Clinica dell’AIFA e ai centri la data di inizio e la data di 
chiusura del programma previsto in ambito nazionale in corrispondenza 
della avvenuta pubblicazione in G.U. della Repubblica Italiana della 
Determinazione AIFA che autorizza la commercializzazione del medicinale 
sul territorio nazionale e ne stabilisce prezzo e regime di rimborsabilità. 

  In alcuni casi le Aziende Farmaceutiche hanno chiuso il programma di 
uso compassionevole per l’accesso a nuovi pazienti con l’autorizzazione 
rilasciata dalla Commissione Europea. In casi di particolare rilevanza i 
farmaci sono stati successivamente inseriti nelle liste ai sensi della legge 
648/96 per consentire ai pazienti l'accesso al farmaco in attesa della 
conclusione della procedura di negoziazione e rimborsabilità. 

 

 



Art. 12 comma 5 Sono automaticamente collocati in apposita sezione, 
dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della 
classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c), della legge del 24 Dic. 
199, n. 537, e s.m. nelle more della presentazione all’AIFA di una 
domanda di diversa classificazione ai sensi della citata disposizione 
normativa.  
Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in G.U. dell’Unione 
europea della decisione della Commissione Europea sulla domanda di 
autorizzazione all’immissione in commercio a norma del Regolamento 
(CE) n. 726/2004, del Regolamento (CE) n. 1901/2006 o del 
regolamento n. 1394/2007, l’AIFA pubblica un provvedimento recante 
la classificazione del medicinale ai sensi del primo periodo del presente 
comma e il suo regime di fornitura 
 
 
 
  
 
 
 

 Art. 12 comma 5 D.lvo n. 189/2012 
  classificazione in C(nn) 



 Art. 12 comma 3 D.lvo n. 189/2012 
    

In deroga al disposto del comma 2, la domanda 
riguardante farmaci orfani, ai sensi del 
regolamento (CE) n.141/2000 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 16 Dicembre 1999, o 
altri farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e 
sociale previsti in una specifica deliberazione 
dell’AIFA, adottata su proposta della CTS, o 
riguardante medicinali utilizzabili esclusivamente 
in ambito ospedaliero o in strutture ad esso 
assimilabili, può essere presentata anteriormente 
al rilascio dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio 





Guideline on compassionate use (CU) of medicinal products, 
pursuant to   article 83 of regulation (EC) N. 726/2004 Doc.Ref: 
EMEA/27170/2006 

  CU programmes are intended to facilitate the availability to 
patients of new treatment options under development 

  CU programmes, making medicinal products available either on 
a named patient basis or to cohorts of patients, are governed by 
individual Member States (MS) legislation. 

 

Guideline on Compassionate Use of medicinal 
products 



  CU versus clinical trials: From a methodological point of 
view, clinical trials are practically the only means of 
obtaining reliable and interpretable efficacy and safety data 
for a medicinal product. Although safety data may be 
collected during CU, such programmes cannot replace 
clinical trials for investigational purposes 

 

  CU is not  a substitute for properly conducted trials. CU 
should not slow down the implementation or continuation 
of clinical trials intended to provide essential information 
relative to the benefict/risk balance of a medicinal product  



Compassionate use versus off-label use: in this guideline, cu 
does not refer to use of an authorised medicinal product for an 
indication different from the one mentioned in section 4.1 of 
the summary of product characteristics (SPC) i.e. off-label use 

The EMEA’s role in Compassionate use  The EMEA’s 
recommendations may help to make  compassionate use 
programmes similar across the European Union. They may also 
help to make existing compassionate use programmes more 
trasparent. 

London 19 July 2007  Doc.Ref: EMEA/72144/2006 

 
 

 

Pharmacovigilance: pharmacovigilance rules and responsabilities 
are applicable to medicinal products for which an opinion on the 
conditions for compassionate use has been adopted 



European Medicines Agency 

What is compassionate use? 

 Compassionate use is a way of making available to patients 
with an unmet medical need a promising medicine which has not 
yet been authorised (licensed) for their condition. 

 A medicine can be marketed in the European Union  (EU) 
only after it has been authorised. However, it is sometimees in the 
interest of patients to have access to medicines before 
authorisation. Special programmes can be set up to make these 
medicines available to them under defined conditions.This is know 
as “compassionate use”. 

  



EAP Sometimes patients can enter “expanded access 
programmes”. A company that makes a promising 
medicine may choose to run one of these 
programmes to allow early access to their medicine 
and to widen its use to patients who can benefict 
from it. For example, patients who have been treated 
with the medicine during a clinical trial and wish to 
continue treatment may be able to do so via an 
expanded access programme. These programmes are 
often autorised by national authorithies in the same 
way as clinical trials, and patients are followed in the 
same way as patients in a clinical trial 



“Named-Patient basis” Doctors can also obtain 
promising medicines for their patients by requesting a 
supply of a medicine from the manufacturer, to be used 
for a patient under their direct responsability. This is 
often called treatment on a “named-patient basis” and 
should not be confused with compassionate use 
programmes. In this case, the doctor responsible for 
the treatment will contact the manufacturer directly. 
While manufacturers do record what they supply, there 
is no central registrer of the group of patients that are 
treated in this way  

Questions and answers on the compassionate use of 
medicines in the European Union 21 January 2010- 
EMEA/72144/2006 (rev) 



 

Art. 158 comma 10 del D.lvo N.219/2006  
 

Comma 10 Con decreto del Ministro della Salute,da adottarsi 
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, tenuto conto anche delle linee guida EMEA per l'uso 
compassionevole dei medicinali, sono stabiliti i criteri e le 
modalità per l'uso di medicinali privi di AIC in Italia, incluso 
l'utilizzo al di fuori del riassunto delle caratteristiche del prodotto 
autorizzato nel paese di provenienza e l'uso compassionevole di 
medicinali non ancora registrati. Fino alla data di entrata in vigore 
del predetto decreto ministeriale, resta in vigore il decreto 
ministeriale 8 maggio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana n. 173 del 28 luglio 2003. 



           Expanded Access Program - EAP 



Alcune esperienze dell’applicazione del 
DM 8/5/2003 e s.m. 

 anni 2014-2016  



  Medicinali richiesti ai sensi del DM 8/5/2003 
Medicinale Indicazione terapeutica Azienda Farmaceutica 

Sofosbuvir Recidive di Infezioni HCV  
Pz in attesa di trapianto 

epatico 
Pz in recidiva dopo 
trapianto epatico 

Gilead 

ABT-450, r,ABT-267, 
ABT-333 

Viekirax/Exviera 

Epatite cronica HCV 
correlata 

AbbVie 

E/C/F/TAF Pazienti con infezioni 
HIV 

Gilead 



Medicinali richiesti ai sensi del DM 8/5/2003 

Medicinale Indicazione  
terapeutica 

Azienda 
Farmaceutica 

Nivolumab non Sq-
NSCLC 

BMS 

Nivolumab Sq-NSCLC BMS 



         Riflessioni Etiche 



DM 08/05/2003 

Il DM 08/05/2003 non deve essere 
considerato un riferimento normativo per 
consentire una sperimentazione clinica 
allargata ma uno strumento per favorire 
l’accesso precoce, early access, a terapie 
farmacologiche sperimentali, in assenza 
di valide alternative terapeutiche 



Soggetti Vulnerabili 

La tipologia di pazienti cui il decreto si 
rivolge richiede una particolare tutela e 
protezione appartenendo alla categoria 
dei soggetti così definiti “vulnerabili” 
dalle GCP 

 

(1.61 GCP  DM 15/7/1997) 

 



Individui la cui decisione di offrirsi come volontari in 
uno studio clinico può essere influenzata 
impropriamente dall’aspettativa, sia essa giustificata o 
meno, di benefici legati alla partecipazione, oppure di 
una possibile azione di ritorsione da parte di individui 
gerarchicamente superiori, in caso di rifiuto a 
partecipare…………… 
 
Altri soggetti vulnerabili possono essere: pazienti affetti 
da malattie incurabili………..pazienti in situazioni di 
emergenza……………..minori e persone incapaci di dare 
il proprio consenso. 
 

Soggetti Vulnerabili 
1.61 GCP  DM 15/7/1997 

 



3.1 GCP Responsabilità 
 
Un IRB/IEC deve tutelare i diritti, la sicurezza e il benessere di 
tutti i soggetti che partecipano allo studio.  
 

 
Deve essere prestata particolare attenzione agli studi che 
coinvolgono soggetti vulnerabili 

Good Clinical Practice 



Dichiarazione di Helsinki 
 

 
  Le considerazioni correlate con il benessere del soggetto umano 

devono avere la precedenza sugli interessi della scienza e della società. 
 

 

 
 
 

 
 

E’ dovere del medico promuovere e salvaguardare la salute delle persone 

Il progresso medico è fondato sulla ricerca la quale a sua volta si deve 
basare in qualche misura su una sperimentazione che coinvolga soggetti 

umani. 

Lo scopo primario della ricerca medica che coinvolga soggetti umani è 
quello di migliorare le procedure preventive, diagnostiche e terapeutiche e 

di comprendere l’eziologia e la patogenesi della malattia. 



Lo scopo principale delle norme relative alla produzione, 
alla distribuzione e all’uso di medicinali deve essere 
quello di assicurare la tutela della sanità pubblica  

 
 

(considerando 2) 
 

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 6 Novembre 2001 



 
Il farmaco rappresenta un bene per la comunità e 
uno strumento privilegiato di tutela della salute 

pubblica 
Impegnarsi per migliorare la qualità dell’assistenza 

farmaceutica significa tutelare la Salute 
 

considerata “ come diritto fondamentale dell’uomo e 
interesse della collettività” 

 
  

Art.32 Costituzione Italiana  
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