
DOMANDA DI RILASCIO PARERE USO TERAPEUTICO 

 
Al Comitato Etico per le Sperimentazioni cliniche della 
Provincia di Vicenza 

 
 

 
Oggetto: richiesta di rilascio parere per uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica 
in base al D.M. 7 settembre 2017 

Io sottoscritto/a 

Nome (stampatello):   -------------------------------------------------------------------------------  

Cognome (stampatello):  -------------------------------------------------------------------------------  

Qualifica:  -------------------------------------------------------------------------------  

Struttura di appartenenza:  -------------------------------------------------------------------------------  

chiedo il rilascio di parere sull’uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica descritto 
di seguito:  

 

Tipologia  uso terapeutico nominale: impiego di medicinale 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. 
 
 programma di uso terapeutico («expanded  access program»): impiego di 
medicinale nell'ambito dell'uso compassionevole in più pazienti, sulla base di  
un  protocollo  clinico  definito  e identico per tutti i pazienti. 

Dichiaro che si tratta di:  medicinale non ancora autorizzato, sottoposto a sperimentazione clinica e 
prodotto in stabilimento farmaceutico o importato secondo le modalità 
autorizzative e i  requisiti  previsti  dalla  normativa vigente;  
 
 medicinale provvisto 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;   
 
 medicinale autorizzato ma non ancora disponibili sul  territorio nazionale. 

 
Farmaco  

Azienda farmaceutica  

Allo scopo dichiaro che la richiesta è formulata per il trattamento di patologia grave, malattia rara, tumore 
raro, condizione di malattia che pone il/i paziente/i in pericolo di vita, per il/i quale/i non sono disponibili 

valide alternative terapeutiche o che non può/possono essere incluso/i in una sperimentazione clinica o, ai 
fini della continuità terapeutica, per paziente/i già trattato/i con beneficio clinico nell’ambito di una 

sperimentazione clinica. 

Paziente (iniziali e data 
di nascita) 

 

Patologia  
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Dichiaro altresì: 

a. che il medicinale è oggetto, nella  medesima  specifica  indicazione terapeutica, di studi clinici 

sperimentali, in corso o  conclusi,  di fase terza o, in casi  particolari  di  condizioni  di  malattia  che 

pongano il paziente in  pericolo  di  vita,  di  studi  clinici  già conclusi di fase seconda o, in caso di 

malattie rare o tumori rari, sono disponibili  studi  clinici  sperimentali almeno di fase I, già conclusi 

e che ne hanno documentato l'attività' e la sicurezza; 

b. che per il medicinale sono disponibili  dati sulle  sperimentazioni  di  cui  alla lettera a) sufficienti 

per formulare un favorevole giudizio sull'efficacia e la tollerabilità;   

c. che il medicinale è provvisto di Certificazione di  produzione  secondo  le norme di buona 

fabbricazione (GMP); 

d. che i pazienti verranno adeguatamente informati su potenziali benefici e rischi del trattamento;  
 

e. che il farmaco verrà fornito gratuitamente dalla ditta produttrice; 
 

f. che mi assumo la responsabilità del trattamento secondo protocollo. 
 

 
Dichiaro, inoltre, di essere il garante della procedura di informazione al paziente al fine di permetterne 

l’espressione libera e consapevole del consenso informato. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Firma del richiedente ________________________________________ 

data 
 
 

 

 
 

 
Firma del Direttore della UOC __________________________________ 

 
data 

 

 


