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SCOPO 
 
Questa Procedura Standard (SOP) ha lo scopo di descrivere le modalità di richiesta e di valutazione degli usi 
terapeutici di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, in base al Decreto Ministeriale 7 settembre 
2017, e di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva, in base al Decreto Ministeriale 
16 gennaio 2015. 
 

CAMPO DI APPLICAZIONE  
 
La presente procedura si applica alle richieste di autorizzazione di usi terapeutici di medicinali sottoposti a 
sperimentazione clinica, in base al Decreto Ministeriale 7 settembre 2017, e di medicinali per terapie 
avanzate preparati su base non ripetitiva, in base al Decreto Ministeriale 16 gennaio 2015. 
 

GLOSSARIO, SIGLE, ABBREVIAZIONI, ACRONIMI  
 

uso terapeutico di  medicinale  sottoposto  a  sperimentazione clinica (uso c.d. compassionevole): la 
fornitura a titolo gratuito da parte dell'Azienda farmaceutica di:   
1) medicinali non ancora autorizzati, sottoposti a  sperimentazione clinica e prodotti in stabilimenti 
farmaceutici o  importati  secondo le modalità autorizzative e i  requisiti  previsti  dalla  normativa vigente;  
2) medicinali  provvisti  dell'autorizzazione  all'immissione   in commercio, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, 
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per indicazioni diverse da quelle autorizzate;   
3) medicinali autorizzati ma non ancora disponibili sul  territorio nazionale.  
 
malattie rare: malattia la cui prevalenza, intesa come il numero di casi presenti su una data popolazione, 
non  superi  la  soglia  di cinque casi su diecimila persone, e sia inclusa in una delle seguenti liste di 
riferimento: lista EMA (collegata  ai  pareri  espressi  dal Comitato medicinali orfani  -  COMP);  lista del  
Centro  nazionale malattie rare dell'Istituto Superiore Sanità. 
 
tumori rari: tumori con incidenza inferiore a 6/100,000/anno.  
 
azienda  farmaceutica:  azienda  produttrice  del  medicinale, ovvero titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio.   
 
programma di uso terapeutico  (anche  detto  «expanded  access program»): impiego di medicinali 
nell'ambito dell'uso compassionevole in più pazienti, sulla base di  un  protocollo  clinico  definito  e 
identico per tutti i pazienti. 
 
uso terapeutico nominale: impiego  di  medicinali  nell'ambito dell'uso compassionevole su base nominale 
per un singolo paziente, in base alle evidenze scientifiche e non nell'ambito  di  un  protocollo clinico 
definito. 
 
medicinale di terapia avanzata: si intende uno  qualsiasi  dei seguenti medicinali ad uso umano: 
1) medicinali di terapia genica,  quali  definiti  nella  parte  IV dell'allegato I della direttiva 2001/83/CE;  
2) medicinali di terapia cellulare somatica, quali  definiti  nella parte IV dell'allegato I della direttiva 
2001/83/CE;   
3) prodotti di ingegneria tessutale quali definiti nell'art. 2  del regolamento 1394/2007CE. 
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preparazione  su  base  non ripetitiva: preparazione  non  routinaria  realizzata, anche per un ciclo di 
somministrazioni, conformemente a specifici requisiti di qualità previsti dagli articoli  2  e  4 del 
D.M.16/01/2015,  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.  
 
reazione avversa: la reazione nociva e non voluta conseguente non solo all'uso autorizzato di un medicinale 
alle normali condizioni di impiego ma anche agli errori terapeutici e agli usi  non  conformi alle  indicazioni  
contenute nell'autorizzazione all'immissione in commercio, incluso l'uso improprio e l'abuso del medicinale.  

MODALITÀ OPERATIVE 

SOTTOMISSIONE DI UNA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI USO TERAPEUTICO DI UN 
MEDICINALE SOTTOPOSTO A SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Invio della domanda 
Il Medico che intende richiedere l’autorizzazione per un uso terapeutico di:  
 

1. medicinali non ancora autorizzati, sottoposti a  sperimentazione clinica e prodotti in stabilimenti 
farmaceutici o  importati  secondo le modalità autorizzative e i  requisiti  previsti  dalla  normativa 
vigente;  

2. medicinali provvisti dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 
2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per indicazioni diverse da quelle autorizzate;   

3. medicinali autorizzati ma non ancora disponibili sul  territorio nazionale 
 
per il trattamento di paziente/i affetto/i da patologia grave, malattia rara, tumore raro, condizione di 
malattia che pone il paziente in pericolo di vita, per Il quale non sono disponibili valide alternative 
terapeutiche o che non possono essere inclusi in una sperimentazione clinica o, ai fini della continuità 
terapeutica, per pazienti già trattati con benefico clinico nell’ambito di una sperimentazione clinica,  
 
invia alla Segreteria Tecnico Scientifica la richiesta di rilascio di parere per: 
 

 programma di uso terapeutico  (anche  detto  «expanded  access program»): impiego di 
medicinali nell'ambito dell'uso compassionevole in piu' pazienti, sulla base di  un  protocollo  clinico  
definito  e identico per tutti i pazienti;  

 uso terapeutico nominale: impiego  di  medicinali  nell'ambito dell'uso compassionevole su base 
nominale per un singolo paziente, in base alle evidenze scientifiche e non nell'ambito  di  un  
protocollo clinico definito;   
  

La richiesta deve essere datata e firmata dal richiedente e dal Direttore della Unità Operativa e inviata via 
mail ai seguenti indirizzi: 
ce.provinciale@aulss8.veneto.it 
paola.valpondi@aulss8.veneto.it 
 
 
e deve comprendere la seguente documentazione:  
 

 Richiesta di uso terapeutico (vedi Template) 
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 motivazione clinica della richiesta;  

 schema posologico e modalità  di  somministrazione  di  cui  e' stata dimostrata sicurezza e attività 
nelle sperimentazioni cliniche sulle quali si fonda la richiesta;   

 grado  di comparabilità   dei   pazienti   inclusi   nelle sperimentazioni cliniche e di coloro per  i  quali  
e' formulata la richiesta o, per le sole  malattie  e  tumori  rari,  la  sussistenza almeno di un comune 
meccanismo d'azione che renda prevedibile un beneficio clinico sulla base delle evidenze  
disponibili  per  il medicinale;   

 dati pertinenti relativi alla sicurezza, alla  tollerabilità e all'efficacia;   

 modello di informazione al paziente;   

 dichiarazione di disponibilità dell'azienda  produttrice  alla fornitura gratuita del medicinale;   

 modalità di raccolta dati;  

 dichiarazione di assunzione di responsabilità al  trattamento secondo protocollo da parte del 
medico richiedente.    

 

Preparazione dell’istruttoria da parte della USTS e valutazione  
Appena ricevuta la domanda la Segreteria Tecnico Scientifica (USTS) ne valuta la completezza e, in caso di 
documenti mancanti o presentati in modo non corretto, provvede ad inviare al richiedente apposita 
richiesta di integrazione. 
La USTS dopo aver valutato la completezza e l’idoneità della documentazione invia, tramite e-mail, il 
materiale ai componenti del CESC che entro 3 giorni dalla richiesta, esprimono un parere per via telematica.  
La richiesta si considera accettata e di conseguenza viene rilasciato parere favorevole, non appena sono 
giunte alla USTS, tramite mail, la metà più una delle valutazioni positive sul totale dei componenti. 
La USTS rilascia il parere riportando i componenti che hanno espresso parere favorevole e la data in cui è 
stato raggiunto il quorum della metà +1. 

Trasmissione del parere 

Entro 3 giorni dall’adozione del parere la USTS trasmette digitalmente il parere al richiedente e all’AIFA, in 
tal caso, corredato della relativa documentazione. 

Trasmissione e ricezione di notifiche di sicurezza 
Il Medico entro due giorni e, per i medicinali di origine biologica non oltre le trentasei ore, invia al 
responsabile di farmacovigilanza della struttura di appartenenza, tramite la rete nazionale di 
farmacovigilanza (www.vigifarmaco.it), e al CESC-VI le sospette reazioni avverse, specificando che si tratta 
di un medicinale usato in base al Decreto Ministeriale 7 settembre 2017.  

SOTTOMISSIONE DI UNA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI USO DI MEDICINALI PER 
TERAPIE AVANZATE SU BASE NON RIPETITIVA 

Invio della domanda 
Il Medico che intende richiedere l’autorizzazione per un uso terapeutico di un medicinale per terapie 
avanzate su base non ripetitiva per un singolo paziente , in mancanza di valida alternativa terapeutica, in 
caso di urgenza ed emergenza che pone il paziente in pericolo di vita o di grave danno alla salute, invia alla 
Segreteria Tecnico scientifica del CESC-VI la seguente documentazione:  
 

 Richiesta di uso terapeutico (vedi Template) 

 motivazione clinica della richiesta;  

 protocollo di trattamento proposto; 
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 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 e' richiesto l'impiego del medicinale. 

 modello di informazione al paziente;   

 dichiarazione di assunzione di responsabilità al  trattamento secondo protocollo da parte del 
medico richiedente.    

 
La richiesta deve essere datata e firmata dal richiedente e dal direttore della Unità Operativa e inviata via 
mail ai seguenti indirizzi: 
ce.provinciale@aulss8.veneto.it 
paola.valpondi@aulss8.veneto.it 
 

Preparazione dell’istruttoria da parte della USTS e valutazione  
Appena ricevuta la domanda la Segreteria Tecnico Scientifica (USTS) ne valuta la completezza e, in caso di 
documenti mancanti o presentati in modo non corretto, provvede ad inviare al richiedente apposita 
richiesta di integrazione. 
La USTS dopo aver valutato la completezza e l’idoneità della documentazione invia, tramite e-mail, il 
materiale ai componenti del CESC che entro 3 giorni dalla richiesta, esprimono un parere per via telematica.  
La richiesta si considera accettata e di conseguenza viene rilasciato parere favorevole, non appena sono 
giunte alla USTS, tramite mail, la metà più una delle valutazioni positive sul totale dei componenti. 
La USTS rilascia il parere riportando i componenti che hanno espresso parere favorevole e la data in cui è 
stato raggiunto il quorum della metà +1. 

Trasmissione del parere 

Entro 3 giorni dall’adozione del parere la USTS trasmette digitalmente il parere al richiedente. 

Trasmissione e ricezione di notifiche di sicurezza 
Il Medico, entro  dieci  giorni  in caso di evento avverso grave e entro novanta giorni negli  altri casi, invia al 
responsabile di farmacovigilanza della struttura di appartenenza, utilizzando il modulo allegato 3 al Decreto 
Ministeriale 16 gennaio 2015,e al CESC-VI le sospette reazioni avverse, inclusa  l'assenza  di efficacia. 
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