
Procedure per la presentazione di una richiesta di valutazione 
relativa ad USO TERAPEUTICO – ACCESSO ALLARGATO DI MEDICINALE  

e SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALE PER TERAPIA AVANZATA SU BASE NON 

RIPETITIVA 
 

USO TERAPEUTICO NOMINALE – ACCESSO ALLARGATO DI MEDICINALE 

È previsto il ricorso al cosiddetto “uso compassionevole” (D.M. 7 settembre 2017) per un 

medicinale sottoposto a sperimentazione clinica, al di fuori della sperimentazione stessa, in pazienti 

affetti da malattie gravi o rare o che si trovino in pericolo di vita, quando, a giudizio del medico, 

non vi siano ulteriori valide alternative terapeutiche, o nel caso in cui il paziente non possa essere 

incluso in una sperimentazione clinica o, ai fini della continuità terapeutica, per pazienti già trattati 

con beneficio clinico nell’ambito di una sperimentazione clinica almeno di fase II conclusa. 

Il medicinale in questione deve essere oggetto di una domanda di autorizzazione all’immissione in 

commercio o essere sottoposto a sperimentazione (Art. 83 comma 2 del Regolamento CE 726/2004 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 Marzo 2004). 

In base alla normativa vigente è prevista la possibilità di impiegare per malattie rare e tumori rari 

medicinali per i quali siano disponibili anche solo i risultati di studi clinici sperimentali di fase I che 

ne abbiano documentato l'attività e la sicurezza; in tali casi, la richiesta deve essere fondata sul 

prevedibile beneficio in base al meccanismo d'azione e agli effetti farmacodinamici del medicinale. 

L’accesso al medicinale sperimentale prevede un parere favorevole da parte del Comitato Etico a 

cui afferisce il centro clinico che presenta la richiesta, previa conferma della disponibilità alla 

fornitura gratuita del medicinale da parte dell’azienda farmaceutica produttrice del medicinale. 

Il citato DM recepisce le linee guida dell’EMA sull’uso compassionevole dei medicinali “Guideline 

on Compassionate use of Medicinal Products, pursuant to article 83 of Regulation (EC) n. 

726/2004”, come previsto sensi dell’art. 158 comma 10 del D.L. 219/2006. 

Il Comitato Etico verificherà se i dati disponibili sulle sperimentazioni, in atto o concluse, siano 

sufficienti per formulare un giudizio positivo sull’efficacia e la tollerabilità del medicinale richiesto. 

 

Qui di seguito è riportato l’elenco dettagliato della documentazione richiesta per la valutazione: 

tutta la documentazione dovrà essere registrata su CD ed i files dovranno possibilmente essere 

nominati in modo da identificarne con facilità il contenuto (es. “consenso informato”, 

“protocollo”…). Una copia cartacea dei documenti con CD allegato dovrà essere indirizzata alla 

Segreteria del Comitato Etico e una seconda copia cartacea dovrà pervenire per conoscenza al 

Direttore Generale o al Responsabile Legale del Centro Sperimentale.  

 

In tutta la documentazione presentata il paziente dovrà essere individuato, ove previsto, con le 

sole iniziali del Cognome e del Nome e con l’anno di nascita. 

 

 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA: 

(1 copia cartacea ed una in formato elettronico (CD), esattamente corrispondenti + 1 copia 

cartacea al Direttore Generale o al Responsabile Legale del Centro Sperimentale) 

 

- lettera d’intenti, datata e firmata dal medico richiedente; 



 

- relazione clinica del paziente (individuato con le sole iniziali del Cognome e del Nome e 

l’anno di nascita) con motivazione per l’uso terapeutico; 

 

- dichiarazione di fornitura gratuita del medicinale dell’Azienda farmaceutica produttrice, 

firmata e datata; 

 

- protocollo della Casa farmaceutica; 

 

- curriculum vitae recente del medico richiedente, firmato e datato; 

 

- scheda informativa per i soggetti (pazienti/volontari) in italiano e, qualora necessario, nella 

loro lingua madre, con l'indicazione della data di elaborazione ed eventualmente della versione 

che sarà utilizzata, su carta intestata del Centro clinico di sperimentazione; 

 

- modulo per l'acquisizione del consenso informato, distinto - ma non disgiunto - dalla scheda 

informativa, sempre in italiano, su carta intestata del Centro clinico di sperimentazione; 

 

- investigator’s brochure/scheda tecnica del farmaco; 

 

- modulo di richiesta di parere uso terapeutico – accesso allargato di medicinale 

sperimentale e dichiarazione di assunzione di responsabilità del trattamento secondo 

protocollo da parte del medico richiedente (Mod.CE007); 

 

- lettera di avvenuta notifica della documentazione al Ministero della Salute 
 

- eventuale lettera informativa per il medico curante redatta su carta intestata del Centro 

clinico di sperimentazione 

 

 

DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA (da presentare solo se prevista): 

(1 copia cartacea ed una in formato elettronico (CD), esattamente corrispondenti + 1 copia 

cartacea al Direttore Generale o al Responsabile Legale del Centro Sperimentale) 

 

- schede di raccolta dati (Case Report Form o CRF); 

 

- letteratura che riporti studi clinici sperimentali, in corso o conclusi, di fase III, o in particolari 

condizioni di fase II, già conclusi, in cui il medicinale sia utilizzato nella medesima specifica 

indicazione terapeutica presente nella richiesta al Comitato Etico 

 

 

La seguente documentazione deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico 

all’Ufficio Sperimentazione Clinica dell’AIFA all'indirizzo mail usocompassionevole@aifa.gov.it: 

 Richiesta del medicinale formulata dal medico con assunzione di responsabilità al 

trattamento secondo protocollo ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera h) del DM 07/09/2017 

 Notifica del/dei pazienti candidati al trattamento, con indicazione delle iniziali del nome, 

cognome e data di nascita, accompagnata da breve motivazione clinica; 

 Protocollo d’uso del medicinale 
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 Documentazione di informazione al paziente accompagnata dal 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 sperimentale secondo GMP in 

accordo alla normativa nazionale e comunitaria, oppure attestante la qualità della produzione 

almeno equivalente alle Eu-GMP se proveniente da Paesi Terzi 

 Altra documentazione ritenuta utile fornita a supporto della richiesta 

 

Lo studio potrà iniziare dopo il ricevimento del parere favorevole del Comitato Etico e dopo il 

rilascio della determina di autorizzazione dell’Autorità Competente dell'Azienda di appartenenza 

dello sperimentatore. 

 

In caso di grave necessità, il medico richiedente potrà domandare l’attivazione della procedura 

d’urgenza in conformità al Decreto del Ministero della Salute 8 maggio 2003, di cui all’art. 4, 

comma 2, lettera a); la Segreteria provvederà ad inviare tempestivamente la documentazione 

ricevuta ai componenti del Comitato Etico, i quali valuteranno la richiesta di somministrazione del 

farmaco nella prima seduta utile (se prevista entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione), 

o comunicheranno il proprio parere tramite e-mail (numero sufficiente per esprimere parere sarà la 

metà + 1 dei componenti). In quest’ultimo caso il parere sarà ratificato nella seduta successiva del 

C.E.. 

 

Dopo aver ricevuto la prima approvazione alla somministrazione del farmaco per uso nominale nel 

singolo paziente sulla base di un protocollo, ogniqualvolta si vorrà richiedere l’estensione del parere 

ad un nuovo paziente, si dovrà inoltrare la richiesta al Comitato Etico specificando che il paziente 

risponde ai requisiti previsti nel protocollo già precedentemente approvato e presentando la 

seguente documentazione ridotta: 

 

 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA per richiesta di estensione del parere ad altro 

paziente: 

(1 copia cartacea ed una in formato elettronico (CD), esattamente corrispondenti + 1 copia 

cartacea al Direttore Generale o al Responsabile Legale del Centro Sperimentale) 

 

- lettera di notifica, datata e firmata dal medico richiedente, in cui si specifica che la 

documentazione generale dell’uso terapeutico (protocollo, informativa e consenso informato,..), 

corrisponde a quanto già approvato dal Comitato Etico per i pazienti precedenti; 

 

- relazione clinica del paziente (individuato con le sole iniziali del Cognome e del Nome e 

l’anno di nascita) con motivazione per l’uso terapeutico; 

 

- dichiarazione di fornitura gratuita del medicinale dell’Azienda farmaceutica produttrice, 

firmata e datata; 

 

- modulo di richiesta di parere uso terapeutico – accesso allargato di medicinale 

sperimentale e dichiarazione di assunzione di responsabilità del trattamento secondo 

protocollo da parte del medico richiedente (Mod.CE007); 

 

- lettera di avvenuta notifica della documentazione al Ministero della Salute (al Ministero 

dovrà essere inviata sempre la documentazione completa) 



La documentazione richiesta dovrà essere inviata a: 

 

Segreteria Comitato Etico Interaziendale 

Azienda Ospedaliera di Alessandria 

S.S. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo 

Via Santa Caterina da Siena, 30 

Alessandria – 15121 

 

 

Farmaci 

 

I medicinali oggetto della richiesta dovranno essere forniti gratuitamente dall’Azienda 

farmaceutica, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 8 maggio 2003, di cui 

all’art. 4, comma 3. 

Questi, ai sensi del Regolamento regionale 16 novembre 2001, n. 15/R, devono essere fatti 

pervenire dallo sponsor, a norma di legge, esclusivamente al servizio di Farmacia con regolare bolla 

fiscale riportante la descrizione dei prodotti, la quantità, il lotto di preparazione, la data di scadenza, 

il riferimento al protocollo sperimentale, il reparto cui sono destinati ed il nome del responsabile 

della sperimentazione. Tale informativa deve essere predisposta sia all’interno, con apposito 

documento di trasporto, che esternamente, sul contenitore. 

 

 

Oneri 

 

NON è richiesto alcun contributo economico per le richieste di uso terapeutico – accesso 

allargato di medicinale sperimentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALE PER TERAPIA AVANZATA SU BASE NON 

RIPETITIVA 
 

 

Il DECRETO 16 gennaio 2015 del Ministero della Salute stabilisce che per “medicinali per terapie 

avanzate” si intendono i medicinali come definiti nell’art. 2 del regolamento (CE) n. 1394/2007, 

recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, e richiamati 

nell’allegato 1, parte IV, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sostituito dall’allegato del 

decreto del Ministro della salute 18 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 

2010, n. 160. 

 

Per “preparazione su base non ripetitiva” si intende la preparazione non routinaria realizzata, anche 

per un ciclo di somministrazioni, conformemente agli specifici requisiti di qualità previsti dai 

successivi articoli 2 e 4, da utilizzare esclusivamente in un ospedale pubblico, clinica universitaria o 

istituto di ricovero e cura a carattere scientifico siti nel territorio nazionale, sotto l’esclusiva 

responsabilità professionale di un medico, in esecuzione di una prescrizione medica individuale per 

un prodotto specifico destinato ad un determinato paziente. 

 

Il decreto non disciplina l’impiego terapeutico di medicinali per terapie avanzate sottoposti a 

sperimentazione clinica, che resta consentito alle condizioni previste dal decreto ministeriale 8 

maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173, del 28 luglio 2003, e successive 

modificazioni. 

 

I medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva possono essere impiegati 

esclusivamente negli IRCCS, nelle aziende di cui all’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, 

nonché nelle aziende e presidi ospedalieri di cui all’art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 502, e successive modificazioni, 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. 

 

La domanda di autorizzazione, da inviare all’AIFA, deve essere corredata da copia del DMTA, dal 

protocollo di trattamento proposto, dal parere favorevole del comitato etico, esclusivamente per i 

profili di competenza, e da documentazione idonea a consentire una congrua valutazione del 

rapporto tra i rischi prevedibili e i benefici ipotizzabili del trattamento proposto. In particolare, 

devono essere riportati tutti i dati di sicurezza ed efficacia provenienti da sperimentazioni cliniche 

eventualmente disponibili e il fondamento razionale del trattamento proposto, con specifico 

riferimento alle caratteristiche biologiche delle popolazioni cellulari impiegate, al meccanismo 

d’azione ipotizzato e alla congruità della via di somministrazione in relazione alla eziologia, 

patogenesi e storia naturale della patologia per la quale è richiesto l’impiego del medicinale. 

 

La prescrizione e il trattamento con il medicinale comportano, oltre alla responsabilità 

professionale, il rispetto dei seguenti obblighi a carico del medico: 

 prescrivere e utilizzare medicinali per terapie avanzate fabbricati in strutture autorizzate 

dall’AIFA; 

 somministrare il medicinale solo dopo il rilascio del consenso informato del paziente da 

trattare o del suo tutore; 

 somministrare il medicinale nel rispetto dei principi della buona pratica clinica e secondo il 

protocollo approvato dal Comitato etico; 

 segnalare all’AIFA ogni evento avverso, inclusa l’assenza di efficacia, mediante l’invio, da 

parte del Responsabile di farmacovigilanza della struttura ospedaliera, dell’apposita scheda 

di segnalazione eventi avversi terapie avanzate, costituente l’allegato 3 al presente decreto. 



L’invio della scheda deve essere effettuato al più presto e, comunque, entro dieci giorni 

dalla conoscenza dell’evento per le segnalazioni di eventi avversi gravi; negli altri casi, 

l’invio deve essere effettuato entro il termine massimo di novanta giorni. 

 

 

 

La documentazione richiesta dovrà essere inviata a: 

 

Segreteria Comitato Etico Interaziendale 

Azienda Ospedaliera di Alessandria 

S.S. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo 

Via Santa Caterina da Siena, 30 

Alessandria – 15121 

 
 

 

Oneri 

 

NON è richiesto alcun contributo economico per le richieste di uso terapeutico – accesso 

allargato di medicinale sperimentale. 
 


