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Quadro normativo 

• Legge 648 del 1996: rimborso per farmaci:
• Non ancora autorizzati in Italia

• In sperimentazione clinica ma ancora senza AIC

• Per indicazioni diverse dall’AIC

• Uso consolidato (20.1.2010)

• Decreto 11.2.1997: importazione farmaci senza AIC i n 
Italia

• Legge 94(Di Bella) del 1998 : usi off label

• Decreto 8 Maggio 2003: protocolli di accesso allarg ato

• Dlegs219/2006: conferma 11.2.97 e 8.5.2003. Promett e 
nuovo Decreto entro 120 giorni. Forse per 2012.
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Legge 648: rimborsi SSN speciali

• Tipologie: INNOVATIVI
• Non ancora autorizzati in Italia

• In sperimentazione clinica ma ancora senza AIC

• Per indicazioni diverse dall’AIC

• + usi consolidati per indicazioni diverse dall’AIC ( Determine AIFA: 
20 Gennaio 2010 per pediatria)

• Qualora non esista valida alternativa terapeutica ( cioè 
altra terapia con AIC)

• Necessari dati positivi di fase 2 (Finanziaria 2008 )

• Procedura, monitoraggio e comunicazione dei dati 
(provvedimento 20.7.2000). No per usi consolidati.

• Monitoraggio clinico (provvedimento 31.1.2001). No per 
usi consolidati. 3



Provvedimento 20.7.2000
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Legge 648: provvedimento 20.7.2000
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Legge 648: provvedimento 31.1.2001, 
modulo di monitoraggio
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Decreto 11 Febbraio 1997: importazione 
farmaci senza AIC Italiana

• Condizione: mancanza di valida alternativa terapeut ica

• Importazione da qualsiasi Paese Estero

• Onere SSN solo se richiesto da Ospedale per uso in H

• Modifiche:• Modifiche:
• 20.4.2005: farmaco per terapia fino a 90 giorni

• 14.3.2005: solo per le indicazioni approvate nel Pae se di origine

• 30.11.2007: precisa che il limite uso H non vale pe r farmaci in 648

• Procedura: il Medico invia una serie di informazion i 
all’Ufficio del MinSal
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Legge 94 del 14.4.98: Legge Di Bella

• Art 3 comma 2: previa informazione al paziente e 
acquisizione del CI, qualora il paziente non possa essere 
utilmente trattato con medicinali con AIC e purchè tale 
impiego sia noto e conforme a lavori pubblicati

• Finanziaria 2008, comma 348: devono essere disponib ili • Finanziaria 2008, comma 348: devono essere disponib ili 
almeno dati + di sperimentazione clinica di fase 2

• Non può essere preteso il rimborso (art 3 comma 4)
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Legge Di Bella
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Decreto 8Maggio2003: uso allargato

• Tipologia: farmaco sottoposto a CTs in Italia o all ’estero, 
senza AIC

• Condizioni: 
• non esiste valida alternativa terapeutica per patol ogie gravi o rare 

o malattie con pericolo di vitao malattie con pericolo di vita

• Studi fase terza o, in casi particolari di mallatia con pericolo di vita, 
studi clinici conclusi di fase 2

• Protocollo simile ad un osservazionale

• Approvazione CE e notifica AIFA

• Accordo per fornitura gratuita dal produttore
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Dlgs 219/2006: Codice unico dei 
medicinali
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Conclusione: disponibilità farmaci senza 
AIC nell’uso clinico deciso dal Medico

• Farmaco senza AIC nel mondo: 
• CT o EAP Maggio 2003, solo gratuitamente

• Possibile inserimento nella lista 648 con rimborso SSN

• Farmaco con AIC nel mondo ma non in Italia: 
• Decreto Febbraio 1997 se nella stessa indicazione ap provata, FoC 
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• Decreto Febbraio 1997 se nella stessa indicazione ap provata, FoC 
o a pagamento. Per altra indicazione terapeutica ved i sopra

• Possibile inserimento nella lista 648 con rimborso SSN

• Farmaco con AIC in Italia ma per altra indicazione 
terapeutica: 
• EAP Maggio 2003 gratuitamente

• Legge 94 del 1998 (così detta Di Bella)

• Possibile inserimento nella lista 648 con rimborso SSN



Esempi reali: Revlimid e 
Thalidomide Celgene
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Disponibilità Revlimid

Mieloma
Multiplo

sottoposti ad
almeno una
precedente

MDS
5Q-

(648)

Altre condizioni cliniche
senza alternativa terapeutica
con dati+ di studi conclusi e 

pubblicati di fase seconda
(Legge 94/1998)
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precedente
terapia

Registro
AIFA

(Legge 94/1998)

Registro Celgene off label
invio ad AIFA mensile

•nuovi pazienti: a pagamento        
•pazienti già nel Registro C: gratis



Richiesta off label Revlimid (1)
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Richiesta off label Revlimid (2)
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Richiesta off label Revlimid (3)
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Disponibilità Thalidomide Celgene

I linea MM>=65a
o non idonei 

a Chemio
a dosi elevate

Mieloma Multiplo
a) Induzione pre ASCT
b) Consolid post ASCT

c) Salvataggio
d) Continuità terapeutica

pazienti già nel 

Altre condizioni
cliniche senza

alternativa terap
con dati+ studi

conclusi e pubbl
fase seconda
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Registro AIFA

pazienti già nel 
Registro C.

Registro Celgene
EAP (8.5.2003)

(gratuita)

fase seconda
Legge 94/1998

Registro Celgene
Off label

invio mensile 
ad AIFA

(a pagamento)
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