
WEBINAR HCRM 

Responsabilità professionali in epoca Covid: 

stato di necessità e consenso informato

14 maggio 2020

Ore 14.00-16.00

Farmaci OFF LABEL

Maria Grazia Cattaneo 

Vice Presidente SIFO

mgcattaneo@gmail.com      

1



Il termine off label, nella prassi medica, viene accostato ad un uso dei farmaci,

al di fuori delle indicazioni per le quali è stata ottenuta la autorizzazione

alla immissione in commercio (AIC).

L’uso off label riguarda, per lo più, molecole conosciute e utilizzate da

tempo, per le quali le evidenze scientifiche suggeriscono un loro razionale

uso anche in situazioni cliniche non approvate da un punto di vista regolatorio

in mancanza di alternative terapeutiche migliori.

Farmaci off label
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Farmaci ai tempi della Covid-19   PREMESSA

• In questa pandemia utilizzati farmaci non registrati per la Covid-19  (uso off 

label)

• Primi farmaci sono stati usati «off label» secondo la Legge Di Bella (es. 

Antivirali, Clorochina e derivati) a carico delle Strutture.

• Inseriti poi da Aifa nella Legge 648 con costi a carico SSN (inserendo nelle 

sperimentazioni cliniche i farmaci più a rischio).

• Utilizzo dell’uso compassionevole.

• Norme cogenti nazionali quale orientamento nelle procedure

• Tutela paziente riguardo sicurezza ed efficacia dei farmaci

• Consenso informato e responsabilità medico prescrittore

• Disponibilità di dati aggiornati alle Istituzioni/Comunità scientifica sull’uso di 

questi farmaci.

• Attenzione alla ricerca e ai farmaci off label

• Reti tra equipe di diversi ospedali

• La situazione Covid-19 ha creato carenza di farmaci off label oggi rientrata.
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La normativa nazionale prevede tre modalità (corsie preferenziali) per 

l’accesso ai farmaci “off-label”: 

1. la Legge 23 dicembre 1996 n. 648, secondo cui «qualora non esista valida

alternativa terapeutica, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario

nazionale, a partire dal 1 gennaio 1997,

• i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati

ma non sul territorio nazionale,

• i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e

• i medicinali da impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella

autorizzata, inseriti in apposito elenco predisposto e periodicamente

aggiornato dalla Commissione unica del farmaco conformemente alle

procedure ed ai criteri adottati dalla stessa»; il citato elenco viene aggiornato

periodicamente da AIFA e pubblicato sul suo sito.

In questo caso il medico prescrive il medicinale sotto sua diretta

responsabilità e previa acquisizione del consenso informato del paziente,

il farmaco viene dispensato dalla farmacia della Struttura a carico del SSN.
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La normativa nazionale prevede tre modalità (corsie preferenziali) per 

l’accesso ai farmaci “off-label”: 

2. La Legge 8 aprile 1998 n. 94 o “legge Di Bella”, che consente l’uso off-label 

di farmaci registrati in Italia per altre indicazioni, 

sotto la responsabilità del medico prescrittore ed acquisizione del consenso 

informato, quando esistono evidenze cliniche di efficacia documentate dalla 

letteratura scientifica.

In questo caso, l’autorizzazione o meno all’effettuazione del trattamento a 

carico del budget della Struttura viene data dal Direttore Sanitario sulla base 

dell’istruttoria e la previsione di spesa redatta a cura della Farmacia, 

con costi a carico del Struttura se il farmaco viene somministrato in DH o 

regime di ricovero.
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3. Il DM 7 settembre 2017 "Disciplina dell'uso terapeutico di medicinale

sottoposto a sperimentazione clinica", che regolamenta l’uso

“compassionevole” in Italia. Nello specifico all’art 2 comma 3 cita “In caso di

malattie rare o tumori rari, per i medicinali di cui all'art. 1 devono essere

disponibili studi clinici sperimentali almeno di fase I, già conclusi e che abbiano

documentato l'attività e la sicurezza del medicinale, ad una determinata dose e

schedula di somministrazione, in indicazioni anche diverse da quella per la

quale si richiede l'uso compassionevole. In tal caso la possibilità di ottenere un

beneficio clinico dal medicinale deve essere ragionevolmente fondata in base

al meccanismo d'azione ed agli effetti farmacodinamici del medicinale”.

La richiesta deve essere presentata al Comitato Etico di competenza (CE) dal

medico che dirige il centro clinico appartenente alla Rete nazionale dei tumori

rari, secondo le modalità previste dal citato DM. Il trattamento può essere

avviato solo in caso di fornitura gratuita da parte della Ditta e parere favorevole

del CE, senza costi a carico né per il SSN né per il Policlinico.

La normativa nazionale prevede tre modalità (corsie preferenziali) per 

l’accesso ai farmaci “off-label”:
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La prescrizione di farmaci off-label è dunque consentita e disciplinata da un

punto di vista normativo e rappresenta un’importante opportunità che può

portare a progressi significativi nella conoscenza e nella terapia di alcune

patologie.

D’altra parte, l’uso di farmaci off-label espone il paziente a rischi potenziali,

considerato che l’efficacia e la sicurezza di questi farmaci sono state valutate

in popolazioni diverse da quelle oggetto della prescrizione off-label.

Pertanto, è necessario che il medico, nell’avvalersi del consenso informato

del paziente, spieghi il razionale della terapia, il rischio di possibili eventi

avversi, e quali dati di efficacia sono effettivamente disponibili nell’uso off label

del farmaco che si intende somministrare.
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Lo stesso medico prescrittore, in termini di responsabilità, non è agevolato

nella decisione di usare farmaci al di fuori delle indicazioni registrate, elemento

che rende più difficoltoso l’accesso a trattamenti che hanno dimostrato di

essere in grado di costituire una opzione terapeutica efficace per patologie

gravi nei pazienti che non rispondono alle terapie correnti.

Sicurezza per il paziente, consenso informato (tanto più necessario quanto

maggiori sono i rischi connessi all’assunzione del farmaco) e responsabilità

del medico sono, quindi parole chiave attorno a cui ruota la questione

dell’impiego dei farmaci off-label in Italia.

Opportune linee di indirizzo che guidino operativamente nell’utilizzo e che

definiscano un piano di risk management per il paziente e per medico e per

il farmacista.
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• Paziente la cui gravità clinica consente l’informazione e la firma del 

consenso 

Per tutti gli usi off-label, negli studi clinici o negli usi compassionevoli è

necessario il consenso informato e scritto da parte del paziente vigile e lucido.

In cartella clinica deve risultare che il consenso è stato chiesto e registrato per

iscritto.

• Paziente la cui gravità clinica NON consente l’informazione e la firma 

del consenso 

Per gli usi approvati dal Comitato etico (studi clinici e usi compassionevoli) in

nome della prioritaria esigenza di tutelare i diritti, la sicurezza ed il benessere

del soggetto ammalato, qualora il paziente sia incapace di prestare

validamente il proprio consenso informato e nell’assenza di un rappresentante

legale, la richiesta del consenso potrà essere differita, giustificando la liceità

della sperimentazione in situazioni di emergenza.

Fonte: Indirizzi terapeutici Covid-19 RER aggiornato al 20 aprile 2020

Alcune informazioni rispetto alla richiesta di consenso informato 
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Ad oggi non esistono farmaci registrati per la COVID-19

In questo periodo di pandemia, l’AIFA ha scelto di inserire a carico del SSN

l’uso off label di alcuni medicinali utilizzati per il trattamento e la lotta contro il

Coronavirus pur in presenza di soli dati preliminari di potenziale efficacia,

non essendo possibile, in presenza di una simile emergenza, attendere risultati

più approfonditi.

Tenuto conto delle conoscenze via via maturate rispetto alla evoluzione della

malattia e dei trattamenti utilizzati in Cina (il primo Paese che si è misurato con

l'epidemia da SARS-CoV2) si sono moltiplicati gli sforzi per individuare e

rendere disponibili nella pratica clinica i farmaci considerati più

promettenti, in particolare per le premesse teoriche di efficacia, per i risultati

ottenuti in studi in vitro, su animali o, in alcuni casi, per l'esperienza derivata da

piccole casistiche sull’uomo o da studi clinici.
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Al fine di poter valutare efficacia e sicurezza dei farmaci proposti per il

trattamento della COVID-19 sono stati sottoposti ad AIFA ed al Comitato

Etico unico nazionale (Istituto Spallanzani, Roma) i protocolli di

sperimentazioni cliniche da condurre in vari stadi della malattia.

I protocolli per cui è espresso parere favorevole sono pubblicati sul sito di

AIFA, insieme alle modalità di adesione agli stessi.

Studi su sperimentazioni cliniche autorizzati AIFA
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https://www.aifa.gov.it/-/covid-19-aggiornamento-studi-clinici-autorizzati


13https://www.aifa.gov.it/sperimentazioni-
cliniche-covid-19

https://www.aifa.gov.it/sperimentazioni-cliniche-covid-19
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Inoltre, AIFA, tra le strategie attivate per l'emergenza COVID-19, ha pubblicato

sul proprio sito istituzionale schede che rendono espliciti gli ambiti

terapeutici entro cui è possibile prevedere, per i farmaci resi disponibili

off label, un uso controllato e sicuro, in linea con le raccomandazioni di

EMA.

https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-farmaci-utilizzabili-per-il-trattamento-

della-malattia-covid19

Schede aggiornate grazie ai dati che pervengono via via

Registri?

Schede informative Aifa su uso farmaci off label
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https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/comunicazione-ema-sull-uso-di-clorochina-e-idrossiclorochina-nel-trattamento-del-covid-19
https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-farmaci-utilizzabili-per-il-trattamento-della-malattia-covid19
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/schede-informative-sui-farmaci-utilizzati-per-emergenza-covid-19-e-relative-modalita-di-prescrizione


Lopinavir/ritonavir

Darunavir/ritonavir e darunavir/cobicistat

Remdesivir

Clorochina e suoi analoghi 

Farmaci immunomodulanti 

Tocilizumab

- Sarilumab

- Anakinra

- Canakinumab

- Emapalumab

- Inibitori delle Janus-kinasi

Eparine a basso peso molecolare 

Corticosteroidi 

Azitromicina

Colchicina

Altri……

farmaci off label in uso per la Covid-19
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Il Ministero della Salute con il Decreto del 7 settembre 2017, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale il 2 novembre 2017 n. 256, ha disciplinato l’uso terapeutico di 

medicinale sottoposto a sperimentazione clinica.

Il Decreto è stato emanato per concedere la possibilità di adottare procedure 

che garantiscano al paziente, affetto da malattie rare o tumori rari, l’accesso 

rapido a terapie farmacologiche sperimentali e che forniscano indicazioni 

relative all’uso di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica.

Uso compassionevole di farmaci in sperimentazione
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Tuttavia, cosi come per l’uso off label, anche per il c.d. uso compassionevole, 

sono previsti alcuni requisiti; infatti, i medicinali devono:

• essere già 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;

• avere dati disponibili sulle sperimentazioni di cui sopra che siano

sufficienti per formulare un favorevole giudizio sull’efficacia e la tollerabilità

del medicinale richiesto;

• essere provvisti di certificazione di produzione secondo le norme di

buona fabbricazione (GMP).

• Il ricorso all’uso compassionevole di un medicinale, rischioso in quanto privo

dell’autorizzazione alla sua commercializzazione, deve, tuttavia,

rappresentare un’eccezione concessa solo a quei pazienti per i quali non vi

siano alternative terapeutiche o che versino in uno stato della malattia in cui

vi sia pericolo di vita.
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L’art. 4 del D.M. del 7 settembre 2017 disciplina il processo autorizzativo del 

farmaco ad uso compassionevole……….

Tuttavia, in presenza dell’attuale situazione emergenziale, definita dal OMS 

come pandemia, l’iter procedimentale previsto dal D.M. cede il passo ad 

una maggiore flessibilità per permettere un accesso più celere al farmaco.

Invero, tale logica è stata prevista per tutti i presidi farmacologici che sembrano 

presentare risultati positivi per il trattamento del virus SARS-CoV-2, istituendo 

per quest’ultimi percorsi autorizzativi accelerati.
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Le procedure per far fronte all’emergenza epidemiologica causata dal COVID-

19 diventano più delicate quando toccano l’aspetto dell’impiego 

compassionevole di farmaci ancora in fase di sperimentazione.

Infatti, in tal caso, per accedere al farmaco, l’iter richiede un parere favorevole 

da parte del Comitato Etico a cui afferisce il centro clinico e la conferma, 

da parte della casa farmaceutica che produce il medicinale, della 

disponibilità di una fornitura gratuita da sperimentare sul paziente.

Un esempio a tal proposito può essere fatto per il Remdesivir, pensato e

testato dall’americana Gilead per contrastare il virus Ebola ed ora in fase

di studio per la lotta contro il Coronavirus.

Tale farmaco attualmente non risulta autorizzato né dalla Food and Drug

Administration né da qualsiasi altro organismo di controllo; infatti, il

farmaco viene offerto ad uso compassionevole a tutti quei pazienti che

non risultano coinvolti negli studi clinici di fase III, via primaria di

accesso al medicinale.
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Uso compassionevole di farmaci in sperimentazione



AIFA ha reso disponibili le informazioni aggiornate relative ai programmi di uso 

compassionevole per il trattamento della malattia COVID-19.

Di seguito i programmi di uso compassionevole già autorizzati (data 

autorizzazione, farmaco, promotore):

15/04/2020 - Solnatide - APEPTICO Forschung und Entwicklung GmbH

11/04/2020 - Remdesivir - Gilead

07/04/2020 - Canakinumab - Novartis

02/04/2020 - Ruxolitinib - Novartis

Programmi di uso compassionevole – COVID-19
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• Importanza delle norme cogenti nazionali quale orientamento nelle procedure 

di acquisizione farmaci. 

• Attenzione alla tutela paziente riguardo sicurezza ed efficacia dei farmaci.

• Consenso informato e responsabilità medico prescrittore (nella L. 648 la 

prescrizione di off label è su elenco Aifa).

• Obbligo etico di rendere disponibili dati aggiornati alle Istituzioni/Comunità. 

scientifica nel più breve tempo.

• Aumentata attenzione alla ricerca e ai farmaci off label.

• Promozione delle reti tra equipe di diversi ospedali.

Considerazioni conclusive 
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• https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-farmaci-utilizzabili-per-il-

trattamento-della-malattia-covid19

• Indirizzi terapeutici Covid-19 RER aggiornato al 20 aprile 2020

• https://www.pandslegal.it/life-science/farmaci-off-label-e-coronavirus-la-

legislazione-a-riguardo/

• Circolare interna Policlinico Gemelli Roma aprile 2020 «Utilizzo dei 

farmaci off label per Covid-19»

Ulteriori Riferimenti
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https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-farmaci-utilizzabili-per-il-trattamento-della-malattia-covid19
https://www.pandslegal.it/life-science/farmaci-off-label-e-coronavirus-la-legislazione-a-riguardo/

