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Normative

• Decreto del Ministero della Salute 08/05/2003

• Regolamento (CE) N. 726/2004 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 31 marzo 2004 Art. 83
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Copertura in attesa di…

• I nuovi farmaci, in media vengono resi disponibili dopo
circa 2 anni dall’autorizzazione a livello europeo (1 anno per
l’autorizzazione nazionale ed in media altrettanto per
l’immissione a livello regionale) 
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Articolo 83 Regolamento (CE) N. 726/2004 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004

1. In deroga all’articolo 6 della direttiva 2001/83/CE, gli Stati
membri possono mettere a disposizione, per uso
compassionevole, un medicinale per uso umano appartenente
alle categorie di cui all’articolo 3 , paragrafi 1 e 2 del presente
regolamento.

2. Ai fini del presente articolo, per uso compassionevole si intende
la messa a disposizione, per motivi umanitari, di un medicinale
appartenente alle categorie di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, 
ad un gruppo di pazienti affetti da una malattia cronica o 
gravemente invalidante o la cui malattia è considerata
potenzialmente letale, e che non possono essere curati in modo
soddisfacente con un  medicinale autorizzato. Il medicinale in 
questione deve essere oggetto di una domanda di
autorizzazione all’immissione in commercio a norma
dell’articolo 6 del presente regolamento o essere sottoposto a 
sperimentazione clinica.        
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Pareri CHMP su articolo 83 Reg. 726/2004
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Suggerimenti per le criticità
Nell'ambito del quadro esistente:

• Gli Stati membri dovrebbero avvalersi più spesso dell'art. 83 Regolamento 726/2004 e far leva 
sull'expertise del CHMP allo scopo di adottare un approccio più armonizzato nella valutazione dei dati 
disponibili, nella definizione della popolazione di pazienti bisognosi e delle condizioni di utilizzo.

• Sviluppo di linee guida da utilizzare in tutti gli Stati membri, guidato da EMA, con l'obiettivo di 
standardizzare i documenti e le prescrizioni relative al formato per i protocolli di trattamento per uso 
compassionevole, i piani di gestione del rischio (RMP) ed i documenti che definiscono le condizioni di 
utilizzo.

• Sviluppo di linee guida sulla raccolta dei dati di efficacia (la raccolta dei dati di efficacia è definita 
nella normativa) relativi ai pazienti inseriti nei programmi per uso compassionevole, al fine di 
consentire una valutazione strutturata di questi dati del mondo reale fortemente pertinenti per 
l'informazione del pubblico (p.e. articoli della letteratura, informazioni di prodotto).

• Maggiore sistematicità nella combinazione dei meccanismi regolatori esistenti quali l'art. 83 
Reg.726/2004 e la valutazione accelerata delle domande d'autorizzazione all'immissione in commercio 
da parte del CHMP, poiché entrambi i meccanismi rispondono ad obiettivi molto simili e sono intesi a 
consentire un accesso più rapido ai pazienti che hanno urgente bisogno di cure mediche.

Future modifiche della legislazione nazionale:
• Stati membri dovrebbero armonizzare ulteriormente le legislazioni nazionali in relazione ai 
programmi di uso compassionevole in coorti di pazienti per quanto concerne i processi comuni, i 
requisiti ed il riferimento all'art. 83 Reg. 726/2004, al fine di consentire un accesso rapido più equo e 
tempestivo ai pazienti in tutta l'Europa.
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Decreto 8 maggio 2003

Uso terapeutico di medicinale sottoposto a 
sperimentazione clinica

Uso di un farmaco
sperimentale al di fuori
della sperimentazione 
clinica quando non esista
valida alternativa
terapeutica al trattamento
di patologie gravi, o di 
malattie rare o di 
condizioni di malattia che
pongono il paziente in 
pericolo di vita
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Decreto 8 maggio 2003

Uso terapeutico di medicinale sottoposto a 
sperimentazione clinica

Tali condizioni sono
sempre rispettate alla
luce degli attuali iter
approvativi dei farmaci?
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Decreto 8 maggio 2003

Uso terapeutico di medicinale sottoposto a 
sperimentazione clinica

La richiesta all’impresa
produttrice è nominale
per il paziente oppure
può essere effettuata per 
un gruppo di pazienti che
risultano eleggibili dai
criteri di
inclusione/esclusione del 
protocollo?
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Decreto 8 maggio 2003

Uso terapeutico di medicinale sottoposto a 
sperimentazione clinica

Chi redige il protocollo
adeguatamente
documentato con tutti i
punti descritti? 

La modalità di raccolta
dati è parte integrante del 
protocollo?
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Decreto 8 maggio 2003

Uso terapeutico di medicinale sottoposto a 
sperimentazione clinica

Il Comitato Etico approva
il protocollo in generale
oppure la richiesta
nominale del singolo
paziente?
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Decreto 8 maggio 2003

Uso terapeutico di medicinale sottoposto a 
sperimentazione clinica

L’impresa autorizzata deve dichiarare di fornire il farmaco per il singolo paziente
oppure per l’intero protocollo?

Agli uffici doganali preposti dovrà essere presentata SOLO l’approvazione da parte 
del comitato etico competente? Modulo NOS?

Fino a quale momento l’impresa produttrice deve fornire gratuitamente il farmaco?
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L’uso Terapeutico
in

Bristol-Myers Squibb
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L’uso Terapeutico in B-MS

DIRECTIVE: 
Expanded  Access Program: BMS Medicinal Products

STANDARD OPERATING PROCEDURE: 
Expanded  Access Programs: Named Patient Program and 
Emergency Use

SCOPO: definire i principi di gestione di un EAP e descrivere il processo per la fornitura di
un Investigational Product (IP) attraverso un Expanded Access (Uso Compassionevole) e
dunque al di fuori di un protocollo di Bristol-Myers Squibb.

Perché lo facciamo? Rispettando la nostra Vision, manteniamo obblighi etici nei confronti
dei pazienti che non hanno alternative terapeutiche.
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L’uso Terapeutico in B-MS

Medical Review Group (MRG) costituito dal direttore R&D, dal direttore Global 
Medical, dal direttore PV e da una commissione di componenti leader del 
Regulatory, R&D, Medical e PV,  approva la strategia proposta che deve includere:

• i parametri medici (criteri di inclusione)
• l’indicazione terapeutica
• i Paesi coinvolti

CRITERI BMS:
1. Il paziente presenta una patologia che mette a rischio la sua vita ed è inclusa tra i 

parametri medici approvati dall’MRG
2. Esiste una sufficiente evidenza di efficacia e sicurezza del farmaco
3. Il farmaco non è in commercio nel Paese richiedente, in nessuna indicazione.
4. È intenzione di BMS avviare le procedure di immissione in commercio del farmaco nei 

Paesi richiedenti

L’EAP si concluderà quando:
• Il profilo rischio/beneficio del farmaco non è più considerato favorevole
• A seguito di specifica richiesta dell’MRG
• A seguito dell’AIC/prezzo e rimborsabilità del farmaco

16

Il programma di uso
compassionevole di ipilimumab nel

melanoma avanzato
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AVVIO DELLA PROCEDURA DI APERTURA DELL’USO
TERAPEUTICO DI IPILIMUMAB

• Step 1: Richiesta su carta intestata da parte del centro a Bristol –
Myers Squibb

• Step 2: Invio da parte di Bristol – Myers Squibb delle lettere di
accordo

• Step 3: In seguito ad accettazione dell’accordo da parte del 
centro, BMS, su richiesta del centro, invia la documentazione
del programma compassionevole e dell’impiego clinico del 
farmaco ipilimumab.

IL CENTRO RICHIEDENTE ALLESTISCE IL DOSSIER PER LA RICHIESTA DI
OPINIONE AL COMITATO ETICO E LO SOTTOMETTE CON CONTESTUALE 
NOTIFICA AIFA

18

Expanded Access Program Website:  www.ipilimumabcu.com
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FASE DI e-LEARNING

Il medico richiedente, dopo aver effettuato l’inserimento del primo 
paziente eleggibile all’interno del sito web, viene indirizzato verso una 
sessione di e-learning composta da 4 moduli esplicativi delle 
caratteristiche fondamentali del farmaco ipilimumab:

• Meccanismo d’azione
• Dosaggio e schedula
• Patterns di risposta
• Gestione degli eventi avversi

Successivamente si aprirà una sessione di Assessment che, se superata 
con un punteggio pari o superiore all'80%, consentirà l'accesso 
all'intero sito Web. 
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UN SITO WEB COME PORTALE DEL EAP 
IPILIMUMAB
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UN SITO WEB COME PORTALE DEL EAP 
IPILIMUMAB

Emergency Help Line Gestita dalla Direzione Medica BMS
Attiva 24 h su 24, 7 gg a settimana
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COINVOLGIMENTO DEL MEDICAL  SCIENCE 
MANAGER (MSM) B-MS

Il centro richiedente, fin dal momento della prima richiesta, viene 
supportato, oltre che dal team BMS in sede, anche dal Medical Science 
Manager (MSM) della Direzione Medica BMS che raggiungerà il centro 
personalmente.

Le visite dell’MSM  vengono tenute durante i momenti salienti del 
coinvolgimento del centro nel programma:

• fase iniziale di richiesta
• inserimento del primo paziente
• 6 settimane dopo la 1° visita del primo paziente
• 12 settimane dopo la 1° visita del primo paziente
• inserimento di ulteriori pazienti 

Su richiesta del medico, particolare significato viene dato alla visita di 
Hospital Meeting con tutto lo staff del centro coinvolto nel percorso di 
trattamento dei pazienti con il farmaco ipilimumab (medici, farmacisti, 
infermieri, Data Manager)



03/02/2016

12

23

IXRS SYSTEM FOR THE DRUG 
SUPPLY/RESUPPLY

BENEFIT DEL SISTEMA

Per il centro:

• Disponibilità costante di farmaco senza necessità di richiesta di fornitura (il

sistema garantisce una scorta di farmaco al centro sulla base dei pazienti arruolati e delle

visite di trattamento inserite) 

• Possedere notifica dell’avvenuta fornitura del farmaco

Per BMS:

• Consentire la tracciabilità del farmaco attraverso la visibilità delle visite-paziente e 

l’assegnazione al paziente delle singole fiale

• Assicurare una fornitura capillare

• Disponibilità di un sito Web che fornisce una panoramica generale di tutti i pazienti 
(arruolati e/o in trattamento) nei diversi centri

Nota bene: Allo Staff BMS non è consentito sostituire il medico o un membro dello staff del 
centro nelle funzioni IXRS a loro competenti
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SAFETY

Compilazione CRF

• CRF Pre-treatment
• CRF Induction Phase
• CRF End of Induction Phase

• CRF Re-Induction Phase
• CRF End of Re-Induction Phase

Segnalazione degli Eventi Avversi Gravi all’Ufficio di 
Farmacovigilanza

• SAE form (da TRASMETTERE entro 24 h dal momento in cui si viene a 
conoscenza dell’evento)
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Programmi di uso compassionevole in corso

• Nivolumab: pazienti affetti da sqNSCLC
(18/9/2015: chiusura inserimento nuovi
pazienti)

• Nivolumab: pazienti affetti da non sqNSCLC

• Nivolumab: pazienti affetti da Renal Cell 
Carcinoma

• Nivolumab: pazienti affetti da classic Hodgkin 
Lymphoma
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GRAZIE 
DELL’ATTENZIONE


